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{Questa  seconda  parte  del  lavoro  su  I  Viilcani  de
l- 

r  Italia  Centrale  costituisce  il  Volume  XV  delle  «  Me-
 

morie  descrittive  della  Carta  Geologica  d' Italia »  pubblicate 

dal  R.  Ufficio  Geologico). 





I  VULCANI  DELL'ITALIA  CENTRALE  E I  LORO  PRODOTTI 

PARTE  11. 

VULCANI  CIMINI 





Dopo  la  descrizione  del  Vulcano  I^aziale,  che  costituiscc 

la  prima  parte  delle  memorie  sui  Viilcani  dell' Italia  Cen- 

trale,  pubblico  ora  quella  del  Cimino.  Ncl  primitivo  con- 

cetto, avevo  stabilito  dopo  i  Monti  Albani,  che  sono  i  piu 

conosciuti  ed  anche  quelH  di  piu  facile  accesso  per  I'im- 
mediata  loro  vicinanza  a  Roma,  di  passare  successivamente 

agli  altri  gruppi  vulcanici,  per  ordine  topografico.  Ma  presto 

sorsero  serie  difficolta.  Iv'appareccliio  eruttivo  del  Vulcano 
Sabatino,  che  avrei  dovuto  studiare  dopo  il  I^aziale  e  che 

avevo  esplorato  sommariamente,  e  assai  poco  conservato, 

onde  pensai  che  procedendo  dapprinia  alle  ricerche  sul  cra- 

tere  di  Bolsena,  meno  demoHto  malgrado  la  maggiore  am- 

piezza,  avrei  potuto  ottenere  iudicazioni  meno  incevte.  Nella 

peggiore  delle  ipotesi,  il  confronto  tra  le  due  regioni,  di 

origine  indubbiamente  analoga,  poteva  probabilmente  ser- 

virmi  di  controllo.  A  poco  per  volta  I'idca  dei  confronti 
tra  le  regioni  di  piu  facile  studio,  e  che  percio  potevo 

condurre  a  termine  piu  sollecitamente,  e  le  altre  che  po- 

tevano  venir  dopo  fiui  col  predominare.  Cosi,  mentre  nella 
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vasta  Regione  Vulsinia,  le  mie  ricerc
he  continuavano  in 

mezzo  alle  incertezze  d'una  vera  ricostruz
ione,  tra  la  scar- 

sezza  dei  documenti  che  mi  presentava  il  t
erreno  e  quella 

delle  ricerche  anteriori  alle  mie,  mi  avvidi,  dop
o  le  prime 

ricognizioni  generali,  che  assai  piu  rapi
damente  avrei  po- 

tuto  condurre  a  termine  lo  studio  dei  Vulcani
  Cimini,  perche 

discretamente  conservati.  Percio  questi,  do
po  il  Vulcano 

Laziale,  passarono  in  prima  linea,  ed  ogg
i  ne  pubblico  lo 

studio  ultimato.  E  cosi  un  nuovo  piano  si  and
o  preparando, 

stavo  per  dire  un  nuovo  programma,  onde  io
  posso  oggi 

indicare  la  serie  secondo  cui  procedono  le
  pubblicazioni 

delle  varie  parti  del  mio  lavoro,  non  piu
  nell'ordine  topo- 

grafico,  ma  in  quello  piu  logico  delle  anal
ogic  e  dello  stato 

decrescente  di  conservazione  degli  apparecc
hi  vulcanici. 

Questa  serie  e  quindi  la  seguente: 

(Conservati  bene:  Parte  I    .  Vulcano  Laziale. Apparecchi    Conservati  suffi-  .   .  . 
conservati  |  cientemente:       Parte  II  .  Vulcani  Cimini. 

Conrecintiinpar-  j-  t,  , 

te  riconoscibili:  Parte  III.  Cratere-lago  di  Bol- Regioni   |         in  / 
vulcanichc'  gran  parte  \Con  recinti  poco 

Apparecchi 

principali demoliti    1  riconoscibili:       Parte  IV 

Senza  tracce 
esterne 

d'apparecchi 
vulcanici 

Parte  V 

sena. 

Cratere-lago  di  Brac- ciano. 

Monti  della  Tolfa  e 
del  Sasso. 

Regioni  ̂  
vulcanic  he 
'secondarie  / 

Parte  VI  .  Capraia,  Amiata,  Ra- dicofani,  Emici,  San 
Venanzo ,  Coppaeli , ecc. 

Parte  VII.  Relazioni  di  posizio- 
ne,  d'eta  e  d'origine 
con  le  forraazioni  cir- 
costanti  .Conclusioni . 

Un  tale  disegno  e  certamente  vastissimo,  come  dicevo 

nella  prefazione  alia  prima  parte;  ma  va  notato  che  il  la- 

voro dei  Vulsinii  e  gia  molto  avanzato,  quello  sui  Sabatini 

sara  reso  pin  facile  per  le  analogic  co'  Vulsinii,  suUa  Tolfa 
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e  sugli  Ernici  esistono  gia  pregevoli  pubblicazioni.
  E  cosi 

pure  il  probleiiia  sullc  rdazioni  co'  terreni  sed
imentarii  vi- 

cini  ogiii  giorno  fa  nuovi  passi.  E  forse  tra  tut
ti  noi  che 

ci  occupiamo  della  difficile  quistione  si  potra  arri
vare  a 

dire  una  parola  decisiva  sull' ipotesi  delle  fratture 
 tirrene, 

pill  volte  animesse,  mai  dimostrate,  come  causa 
 del  vulca- 

nismo  sull' occidentalo  versante  italiano.  yuestc  frat
ture 

costituiscono  un  fatto  intuito  da'  nostri  vecchi,  in  un
a  di 

quelle  sintcsi  niirabili,  da  cui  ci  allontanammo  quando
  gli 

studii  ancora  incerti  —  spesso  contradittorii  —  dei
  parti- 

colari  facevano  sparire  la  visione  dell'  insieme,  e  a  cui
  pian 

piano  oggi  si  ritorna.  Un  fatto  che  diverra  for
se  uno  dei 

capisaldi  della  scienza  vulcanologica  dell'avvenire
. 

V.  Sabatini. 

Anche  a  proposito  delle  iiiic  ricerclic  ne'  Oiinini  e  assai  grande  il  nu
- 

uiero  di  coloro  cui  debbo  una  parola  di  lingiaziamento.  Al  Prof.  Di-Ste
fano, 

debbo  il  contribute  della  sua  alta  competenza,  per  cui,  dope  bellissinie  cscu
r- 

sioui  fatte  con  me  uel  Viterbese.  mi  favori  importanti  determinazioni  p
a- 

leontologiche,  tra  le  quali  notevole  quella  sui  calcari  di  Villa  Ravicini  
e  del- 

I'Arcionello.  Altre  determinazioni  furono  eseguite  da'Dott."  Scalia  e  Checchia, 

sotto  la  guida  dello  stesso  Di-Stefano.  I/ing.  Aichino  mi  esegui  molte  ana
- 

lisi  chimiche,  altre  me  ne  favori  cortesemente  il  compianto  Prof.  Casoria 

della  Scuola  Agraria  di  Portici.  II  signor  Cozzolino  disegno  molte  tra  le  sezioni 

geologiche  di  questo  volume  e  dipinse  la  bella  tavola  di  sezioni  microscopi
che 

con  artistica  cura.  Finalmente  ricordero  i  signori:  Balestra,  Calisto,  Casalini, 

De  Sanctis,  Mattioli  (Fl.  ed  I.),  Rtenicozzi,  Piatti,  Ro.5sini,  Signorelli,  Tor- 

Ionia  (principe  don  A.).  Trua  ed  altri  molti  cui  devo  le  grandi  facilitazion
i 

e  le  cortesie  d'ogni  genere  che  mi  permisero  I'esecuzione  del  mio  lavoro  in 

regioni  dove  le  condizioni  di  vita  e  di  viabilita  ncn  si  prcsentano  sempre facili  e  piane. 





SEZIONE  PRIMA 

OSSERVAZIONI  SUL  TERRENO 

CAPITOI.O  I. 

DESCRIZIONE  TOPOGRAFICA  DEL  CIMINO. 

ly'attenzione  di  chi  giunge  a  Viterbo  dalla  stazione  di 
Porta  Fiorentina  e  subito  attratta  dalle  mura  turrite  della 

vetusta  citta  clie  oso  affrontare  la  potenza  di  Roma  a  di- 

verse riprese,  piu  per  contrasto  di  predominio  die  per  I'av- 
vicendarsi  di  parte  guelfa  e  ghibellina.  A  piedi  di  quelle 

mura  si  steiidono  fertili  campagne  dove,  ora  le  rovine  di 

antiche  terme,  ora  quelle  di  ponti  e  d'aquedotti,  ricordano 
al  pensatore  il  tempo  trascorso.  Ma,  subito  dopo,  cid  clie 

attira  lo  sguardo  e  il  gruppo  montuoso  del  Cimino  clie  si 

leva  nel  settore  tra  Est  e  Sud-vSud-Est.  Dapprima,  alia 

breve  distanza  di  quattro  chilometri,  si  mostra  la  Palan- 

zana  o  Montagna  di  Viterbo  col  suo  profilo  a  mammella  e 

col  manto  di  bosco  verde-scuro;  e,  piu  a  sinistra,  ad  una 

distanza  doppia  si  leva  il  Monte  Cimino  o  Montagna  di  So- 

riano, che  fu  gia  sacro  a  Giove  Ciminio,  secondo  venne  ri- 

velato  dalla  dedica  d'un'ara  trovata  in  Orvieto. 

Come  il  tempio  di  Giove  Laziale  era  la  sede  del  patto 

delle  confederate  citta  latine,  quello  di  Giove  Ciminio  lo 

era  della  Confederazione  Etrusca,  di  cui  facevano  parte  Tar- 
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quinia,  Tuscania,  Trossulum,  Ferentum,  Faleri
i,  Sutrium  c 

Vulsiiiium 

Se  noi  seguiamo  la  rotabile  di  Orte,  passiamo  pel  vil
- 

laggio  della  Querela  e  quindi  per  la  borgata  di 
 Bagnaia^ 

Le  trincee  in  mezzo  alle  quali  la  via  e  spesso  approfon
dita 

mostrano  bellissime  sezioni  di  tufi  incoerenti  a  st
rati  on- 

dulati. 

Oltrepassata  Bagnaia,  un  po'  prima  del  Pallone  di
  Vi- 

torchiano tra  le  colonnine  chilometriche  6  e  7,  ci  appare 

un  primo  panorama  d'insieme,  del  quale  do  la  fotogr
afia 

(Tav.  I,  i).  A  sinistra  trovasi  il  Monte  di  Vitorchiano
,  clie  si 

avanza'fin  presso  la  rotabile  e  la  cima  del  quale  e  fuori 
della  parte  figurata.  Subito  dopo,  procedendo  verso  destra,

 

in  fondo  s'aderge  Monte  Cimino;  quindi,  piu  vicino  a  noi, 

Montalto.  La  Rocchetta  profila  piu  a  destra  ancora  la  sua 

forma  acuminata,  e  quindi  sul  davanti  si  vede  Montecchio. 

Dietro  di  questo,  per  ultimo,  si  mostra  il  cocuzzolo  del 

'  La  Regione  Cimina,  compresa  anticamente  tra  Bolsena  Ferento  e  Sutri, 

era  abitata  dai  Falisci,  uno  dei  dodici  popoli  che  componevano  la  Confede- 

razione  Etriisca.  II  443  d.  R.  Quinto  Fabio  Rulliano  ne  vinse  e  saccheggio 

le  citta,  e  i  romani  chiamarono  Annonaria  la  regione  per  la  sua  feracita.  II 

suo  territorio.  al  dire  di  Strabone,  era  sparso  di  citta  numerosissime  per 

quanto  piccole.  Secondo  Livio,  la  selva  cimina  eia  orrenda  ed  impratica- 
bile.  Al  dire  di  Plinio,  gli  oggetti  che  venivano  piantati  nella  terra  di  Monte 

Ciraino  non  si  potevaDo  piu  estrarre.  Oggi  la  Regione  Cimina  e  meno  estesa 

e  di  liniiti  incerti.  Geologican-.entc  essa  e  il  territorio  su  cui  si  trovano  ancora 

riconoscibili  i  prodotti  dei  Vulcani  (Monti)  Cimini  e  coincide  con  quello  siil 

quale  tali  prodotti  caddero  nella  loro  quasi  totalita.  Essa  e  limitata  dalle 

regioni  vulcaniche  circostanti  dei  Sabatini  dei  Vulsinii  e  della  Tolfa,  definite 

alio  stesso  modo,  e  quindi  e  grossolananiente  rinchiusa  in  una  linea  che 

passa  fra  Monte  lugo  e  il  Bagnaccio,  continua  lungo  il  corso  della  Vezza  e 

di  parte  di  quello  delTevere,  passa  quindi  per  Nepi  e  per  Capranica,  e  final- 
mente  lungo  una  parte  del  Mignone. 

-  Tutte  le  indicazioni  di  localita  e  di  quote  altimetriche  sono  riferite 

alia  carta  topografica  al  30000  che  mi  servi  per  lo  studio  sul  terreno  e  pel 

rilevamento  geologico  che  lo  riassume,  e  quindi  non  sempre  si  ritrovano 

sulla  riduzione  al  75  000  che  accompagna  la  presente  memoria.  Per  precisare 

taluni  siti  ricorrer6  talvolta  alia  posizione  di  qualche  quota  d'altitudine  o 
di  qualche  lettera  dei  nomi  indicati  sulla  stessa  carta  al  50000. 

'  II  nome  deriva  dalla  vicina  borgata,  I'antica  Orcla.  divenuta  poi  Or- 
clanum.  Tale  etimologia  6  per6  comune  anche  a  Corchiano,  borgata  a  N.E. 
del  Lago  di  Vico. 
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San  Valentino  che  e  fuori  a  destra  della  parte  figurata.  II 

bosco  covre  ogni  cosa,  meno  Montecchio  su  cui  vegeta  una 

macchia  piuttosto  sfolta. 

Ancora  un  chilometro  circa  e  raggiungiamo  il  Pallone 

(397"'  s.  m.),  di  dove  si  diramano  due  rotabili,  a  partire  da 

quella  di  Orte  che  stiamo  seguendo.  Una  di  tali  rotabili 

a  destra  va  a  Soriano,  I'altra  a  sinistra  va  a  Vitorchiano. 
Noi  ci  troviamo  cosi  ad  aver  girato  il  monte  dello  stesso 

nome,  e  il  panorama  cimino  ci  appare  anche  piu  comple- 

tamente  in  tutta  la  sua  bellezza.  Dalla  fotografia  che  ripro- 

duco  (Tav.  I,  2)  in  fondo  ed  in  alto  si  vede  il  Monte  Cimino. 

La  cima  e  piu  scura  perche  coverta  da  bosco  di  faggi,  il 

resto  e  un  po'  piu  chiaro  perche  coverto  da  castagneti.  Sul 
davanti  di  Monte  Cimino  si  vede  una  calotta  appiattita :  c 

il  bosco  di  Sant'Antonio.  A  destra  si  avanza  verso  I'osser- 

vatore  il  Monte  di  Vitorchiano,  dietro  del  quale,  piu  a  de- 

stra ancora,  si  vede  il  cocuzzolo  del  San  Valentino',  e  quindi 
Montecchio  che  ne  copre  una  parte  estendendosi  fin  sopra 

Bagnaia.  Al  didietro  di  Montecchio  si  vede  la  Palanzana, 

come  un'enorme  mammella  depressa.  A  sinistra  di  Monte 
Cimino  si  vedono  Roccaltio  e  Monte  Torello,  in  forma  di 

coni  molto  regolari,  piu  elevato  il  primo,  piu  depresso  il  se- 

condo.  Anche  da  questo  lato  il  bosco  fitto  copre  ogni  cosa. 

A  sinistra  della  rotabile  si  estende  la  pianura  viterbese, 

scoverta,  a  dolcissime  ondulazioni,  ma  solcata  dafossi  qualche 

volta  profondaniente  incassati  nel  terreno  e  con  pareti  piu 

o  meno  ripide.  Tali  fossi  pero  non  si  vedono  di  qui  e  tutta 

la  distesa  pare  poco  accidentata.  II  giallo  dei  campi  di 

grano  al  principio  dell' estate  predomina  sul  verde  a  chiazze 

d'una  macchia  sfolta.  II  paesaggio  e  chiuso  in  fondo  a  N.O. 

dal  profilo  dei  Monti  Vulsinii,  che  circondano  il  Lago  di 

Bolsena,  su  cui  si  leva  I'altura  di  Montefiascone  con  la 

linea  verde  c'ii  alberi  e  la  sovrastante  cupola  di  Santa  Mar- 

'  Deve  forse;  il  suo  nome  ad  una  chiesa  sorta  nel  Medio-Evo  in  espia- 

zione  del  culto  pagano  a  cui  era  stato  consacrato  in  antico  il  Monte  Cimino 
(Cfr.  P.  GERMANo  di  S.  Stanislao,  passionista,  Mem.  arch,  e  critiche  sopra 
gli  Atti  e  il  Chnitero  di  S.  Eutizio  di  Ferento.  Tip.  Cuggiani,  Roma,  1886). 
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gherita.  La  pianura  viterbese,  compresa 

da  questo  lato  tra  i  Cimini  e  i  Vulsinii, 

ad  Est  si  estende  fino  al  Tevere,  il  corso 

del  quale  I'occhio  segue  con  le  brume  che 

ne  coprono  il  letto  specialmente  nelle  ore 

mattutine.  Ancora  piu  lontano,  di  la  del 

Tevere,  in  azzurrognolo  si  profila  I'Ap- 

pennino. Se  ora  lasciamo  la  via  di  Orte  per 

seguire  quella  di  Soriano,  il  Monte  di  Vi- 
torchiano  si  va  mostrando  allungato,  in 

doppia  elevazione :  piu  bassa  quella  verso 

il  Pallone,  piu  elevata  I'altra  che  si  vede 

didietro.  Ed  oltrepassato  il  Casale  dei 

Tre  Camini  si  vede  apparire  nuovamente 

Montalto.  II  monte  di  Sant' Antonio,  co- 

verto  di  cerri,  si  scovre  del  tutto,  con 

a  sinistra  i  profili  rettilinei  di  Roccaltio  e 

di  Monte  Torello,  mentre  in  fondo,  tra 

questi  ultimi  e  vSant' Antonio,  si  leva  il 

Monte  Cimino  (Fig.  i;,  dal  Piano  di  Santa 

Rosa,  un  chilometro  piu  a  Nord  della 

rotabile).  La  rotabile  i 'interna  quindi  al- 

quanto  nel  bosco,  poi  lo  lambisce,  ora  al 

didentro  ora  al  difuori,  e  le  cime  pre- 

cedenti  scompaiono  e  nappariscono  piu 

volte.  Nei  pressi  della  I'ornacchia  sono 

due  fossi,  I'uno  prima  de'  casali  I'altro 

dopo,  due  fossi  che  riuneiudosi  formano 

quello  dell'Osteria,  e  in  fondo  ai  quali 

affiora  I'argilla  pliocenica.  'W\  dunque  si 
mostra  la  base  della  formazione  vulca- 

nica.  La  valle  del  secondo  fosso,  in  cui 

trovasi  la  fornace  di  mattoni  del  Micci, 

e  larga,  poco  profonda,  coltivata,  ed  i 

suoi  fianchi  sono  coronati  d  al  peperino. 

II  contrafforte  che  separa  q\iesto  ultimo 
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fosso  da  quelle  immediatamente  ad  Est  verso  il  Petreto  si 

abbassa  un  poco  per  risoUevarsi  subito  a  Nord  col  Poggio 

Tondo,  coperto  da  macchia  fitta  e  che  e  evidentemente  un 

prodotto  dell'erosione. 
II  Petreto  e  anch'esso  coverto  da  macchia  ed  e  il  sito 

ove  comincia  una  serie  nunierosa  di  belle  colate  di  lava 

grigia,  fortemente  boUosa,  a  bolle  allungate,  emesse  dal 

Cimino.  La  rotabile  sale  a  450"'  s.  m.  e  da  essa  si  domina 

la  sottostante  pianura  su  cui  la  montagna  scende  con  pa- 
reti  ripidissime.  Al  principio  del  Piano  Cigliano  si  scovrono 

di  nuovo  Monte  Cimino,  Roccaltio  e  Monte  Torello,  e  s'in- 
contra  un  altro  ranio  di  colata  che,  a  sinistra,  forma  il 

fianco  verticale  del  contrafforte  di  Santa  lyucia. 

Piu  avanti,  sempre  sotto  il  Piano  Cigliano,  si  scopre 

Monte  Cigliano,  un'altura  conica  coperta  di  bosco,  e  dietro 

a  sinistra  la  cima  dell'altura  sulla  quale  sta  Soriano  (Sor- 

rina,  Surrena,  Surinia,  Surna)  \  dominato  dall'antica  rocca, 
che  fu  la  piu  forte  di  tutta  Italia,  secondo  il  Merula  ̂  

Ancora  piu  avanti  si  passa  sotto  la  Macchia  del  Bagno 

e  si  gira  intorno  a  Monte  Cigliano.  Si  traversa  quindi  la 

colata  della  Madonna  di  Loreto,  che  ha  arrossato  il  pepe- 

rino  sfarinato  sottostante,  e  piu  avanti  si  scovre  inte- 

ramente  I'altura  di  Soriano  in  parte  disboscata  e  la  bella 
valle  di  Papacqua  invasa  dalle  abitazioni.  Ivi  accanto  ad 

una  fontana  monumentale,  da  cui  esce  un'acqua  abondan- 
tissima,  si  eleva  il  Palazzo  Chigi  (Tav.  II,  2).  La  rotabile 

passa  qui  direttamente  sul  fianco  di  Monte  Cimino,  di  cui 

lambisce  il  bel  bosco,  accanto  a  parecchie  cave  di  peperino 

(peperino  tipico),  e  I'abbandona  subito  dopo  per  passare 
suU'altura  di  Soriano. 

Un  insieme  abbastanza  completo  del  Cimino,  visto  da 

Nord,  si  abbraccia  a  N.N.E.  di  Soriano,  in  direzione  del 

'  Ad  evitare  confusione,  poiche  il  Mone  Cimino  si  chiama  localiueue 
Montagna  di  Soriano,  chiamero  I'elevazione  su  cui  sta  la  borgata  omonima 
Altura  di  Soriano,  sebbene  il  nome  di  Monte  di  Soriano  le  converrebbe  meglio. 

Fu  costruita  da  un  Orsini  uando  nel  secolo  xiii  ebbe  da  Nicolo  III 

I'investitura  di  Sorrina  (P.  Germano,  loc.  cit.)- 
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Ponte  di  Chia,  alia  localita  detta  II 
 Castello.  Monte  Cimmo 

k  nel  mezzo,  la  Macinaia  e  la  cima  s
ubito  a  destra,  qumdi 

Roccaltio  e  Monte  Torello,  tra'  quali 
 Montalto  si  vede  sul 

Fig.  2.  -  11  Cimino  (da  Nord)  dal  «  Castello  »  presso  il 
 Ponte  di  Chia. 

didietro.  A  sinistra  della  cima  del  Cimin
o  si  vede  I'altura 

di  Soriano  coperta  in  alto  dalla  borgata  omoni
ma  (Fig.  2). 

Se  ora,  per  la  mulattiera  da  Soriano  a 
 Vignanello,  ar- 

riviamo  alia  Selva,  vedremo  il  Cimino  da 
 Est.  I/aspetto 

e  assai  piu  severo 

(Fig.  4) :  Monte  Ci- 

gliano  appare  a  de- 
stra e,  procedendo 

verso  sinistra,  si  ve- 

de, davanti  al  pre- 

cedente,  I'altura  di 

Soriano,  poi  Roc- 

caltio, Monte  Cimi- 

no in  alto,  e  finalmente  il  Motterone  di  Canepina.  Poggio 

Pizzo,  a  sinistra  del  Motterone,  non  e  visibile  sulla  
fotografia. 

Monte  Torello  ron  si  vede  nemmeno  perche  nascosto  
dall'al- 

tura  di  Soriano.  Su  questo  paesaggio  la  sola  borgata  
di  So- 

riano, con  le  sue  case  a  colori  cliiari,  spicca  vivamente  sul 

verde-cupo  dei  bosclii  clie  coprono  tutta  la  montagna. 

Fig.  3- 

II  Cimino  da  (N.  N.  E.)  da  Sipicciano  (a  15  ch.). 



DfiSCRIZIONE  TOPOGRAFICA  DKL  CIMINO 

13 

Se  giriamo  a  S  E.  di  Monte  Cimino,  e  lo  guardiamo  da 

Costelloncia  a  591"'  s.  m.,  vedremo  un  profile  allungato. 

Apparisce  sempre  la  cima  ammantata  dal  bosco  verde-scuro 

di  faggi  e  il  resto  coperto  da'  castagni  che  danno  unn 

Fig.  4.  —  II  Cimino  (da  Est)  dalla  «  Selva  ». 

tinta  verde  piu  chiara.  A  sinistra  il  Motterone  e  Poggio 

Pizzo,  a  destra  i  Poggi  di  San  Venanzio,  coperti  tntti  da 

bosco  di  castagni. 

Da  questo  lato,  se  ci  allontaniamo  fino  ai  dintorni  di 

Civita  Castellana,  potremo  abbracciare  tutto  il  gruppo  Ci- 

M.  Fogliano  Caprarola 
i  ! 

Fig.  5.  —  II  Cimino  (da  S.  E.)  dai  pressi  di  Civita  Castellana  (a  22  ch.). 

mino.  Monte  Cimino  appare  a  destra,  il  cono  di  Vico  a 

sinistra,  e  su  di  esso  (verso  il  mezzo)  si  scorgono  le  case 

di  Caprarola  (Fig.  5). 
Avvicinandosi  di  alcuni  chilometri  il  profilo  diventa 

qiiello  indicate  dalla  fig.  6. 
Passando  a  vSud  di  Monte  Cimino  vedremo  una  valle  il 

fondo  della  quale  ha  una  larghezza  di  2"^,^,  con  una  quota  mas- 

sima  di  circa  800""  nel  mezzo  e  con  quote  sempre  piu  basse 
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ai  due  lati,  che  declinano  abbastanza  uniformemente  fino 

a  700"  s.  m.  e  quindi  a  quote  minori  verso  i  fossi  di  Vi- 
terbo  ad  Ovest  e  di  Canepina  ad  E.S.E.  Questa  valle, 

M.  Fogliano  M.  Venere  M.-Cimlno 

Fig.  6.  —  II  Cimino  (da  E.S.E.)  dai  pressi  di  Fabrica. 

a'  piedi  dei  boschi  di  Monte  Cimino,  e  coverta  da  macchia 
di  ginestre,  da  prati  e  da  terreni  coltivati  a  cereali,  mentre 

il  suo  versante  meridionale  risale  sul  ciglio  del  cratere  di 

Vico.  E  qui  potremo  avere  sottocchio  i  due  edificii  che  com- 
pongono  tutto  il  Cimino.  A  Nord  (Tav.  II,  i),  e  cominciando 

da  sinistra,  ci  appariranno :  la  Palanzana,  San  Valentino, 

Monte  Nestore,  il  Monte  di  Vitorchiano,  la  Rocchetta,  Mon- 

talto,  Monte  Cimino,  il  Motterone.  Guardando  invece  a  Sud, 

il  Cratere  di  Vico  (Tav.  Ill,  2)  ci  si  mostrera  tutto  intero, 

col  cono  piu  recente  di  Monte  Venere,  situato  eccentrica- 
mente  in  vicinanza  della  parte  settentrionale  del  recinto, 

sulla  quale  noi  ci  troviamo.  Un  bel  bosco  copre  questo  cono, 

un  bosco  che  da  alcuni  anni  si  sta  vandalicamente  abbat- 

tendo.  Di  la  di  esso  la  cavita  del  grande  cratere  di  Vico  ap- 

pare  riempita  dalle  tranquille  acque  d'un  lago,  la  lungliezza 
del  quale  in  direzione  N. — S.  e  di  4'''',  riducendosi  a  2'''',5  a 

Sud  della  punta  La  Valle;  e  la  larghezza  E — O  e  di  3150™ 

nella  parte  media  che  e  la  piu  stretta,  e  di  4'^''  verso  Sud. 

A  destra  si  leva  il  Monte  Fogliano,  coperto  anch'esso  da 
bosco  di  cerri,  e  la  cima  del  quale  segna  il  punto  culminante 

del  giro  del  circuito  vicano.  Di  la  di  quest'ultimo,  a  Sud, 
vediamo  appena  sfumati  i  monti  che  circondano  a  Nord  il 

Lago  di  Bracciano,  e  la  loro  punta  piu  elevata:  Rocca  Romana. 

lyC  rive  del  lyago  di  Vico  sono  coltivate,  i  fianclii  imboschiti. 
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Se  passiamo  suUa  parte  occidentale  del  Cimino,  al  punto 

in  cui  la  rotabile  che  va  alio  stabilimento  termale  di  Vi- 

Fig.  7.  —  II  Cimino  (da  Ovest)  dai  pressi  di  Bulicame. 

terbo  si  dirama  dall'altra  che  da  questa  citta  mena  a  To- 
scanella,  ci  app?rira  in  fondo  e  in  alto  il  profilo  di  Monte 

Cimino,  che  va  degradando  fino  al  Monte  di  Vitorchiano, 

Fit;.  8.  —  II  Cimino  (da  Ovest)  dali'alto  di  Casa  Marcucci  presso  porta  Fiorentina. 
II  monte  piii  prossimo  e  la  Palanzana. 

su.l  davanti  del  quale  si  vede  il  villaggio  della  Querela.  A 

de:,stra,  piu  vicino  a  noi,  e  la  Palanzana,  e  sul  davanti  si  ab- 

br.'dccia  tutto  il  panorama  di  Viterbo  (Fig.  7).  I^a  Fig.  8 
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mostra  il  panorama  dei  Cimini  preso  dalla  torre  di  Casa 
Marcucci  sulla  Piazza  della  Rocca  di  Viterbo. 

AUontanandoci  dippiu  ad  Ovest,  tra  il  Casalone  e  il  Ca- 
saletto  di  Norchia,  potremo  abbracciare  anche  da  questo 

lato  rinsieme  dei  due  gruppi  che  formano  il  Cimino.  A 

sinistra,  in  fondo,  Monte  Cimino  con  la  Palanzana  e  Vi- 
terbo sul  davanti.  Verso  il  mezzo  si  va  sollevando  il  recinto 

di  Vico,  sul  verde-azzurrognolo  del  quale  spiccano  le  bianche 
casette  di  San  Martino  e  che  si  segue  fino  alia  cima  piu  alta 

di  Monte  Fogliano.  Al  piede  di  questo,  a  destra,  si  vedono  le 

Fig.  9.  —  II  Cimino  (da  Ovest)  dal  Casaletto  di  Norchia,  a  23  ch.  di  distanza. 

case  di  Vetralla.  Tra  I'osservatore  e  i  monti  si  svolge  uni- 
forme  e  silenziosa  la  pianura  leggermente  ondulata,  solcata 

da  fossi  profondi  (Fig.  9;  tav.  Ill,  i). 

II  Cimino  e  costituito,  dopo  quanto  si  e  visto,  dal  Monte 

Cimino  propriamente  detto,  da  una  corona  di  monti  minori 

che  lo  circondano  ad  Ovest  a  Nord  e  ad  Est,  e  dal  cratere 

di  Vico.  Monte  Cimino  si  solleva  a  1053"  s.  m.  ed  e  il  piinto 
culminante  della  regione.  I  monti  che  lo  circondano  sono :  la 

Palanzana  (con  tre  cime,  la  piu  alta  delle  quali  e  ad  802""  s.  m._), 

San  Valentino  (714"'),  Monte  Nestore  (circa  630"),  la  Roc- 

chetta  (677'"),  Montecchio  (551"),  Montalto  '  (770"),  il  Monte 

di  Vitorchiano  (579""),  il  Monte  Sant' Antonio  (poco  piu 

di  500""),  lo  Sterparo  del  Signore  (circa  620™),  Roccaltio 

(746'"),  Monte  Torello  (poco  piu  basso  e  non  segnato  sulla 

carta),  Monte  CigHano  -  (565'"),  I'Altura  di  Soriano  (5io")> 

il  Poggio  San  Venanzio  (683'")  che  e  uno  sperone  del  masso 

'  «  Montaldo  «  della  carta  topografica, 
«  Ciliano  »  della  carta  topografica. 
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principale  di  Monte  Cimino  anzi  che  un  monte  isolate,  il 

Motterone  (con  tre  cime,  la  piu  alta  delle  quali  e  a  7S1"'), 

Poggio  Pizzo  (673'"),  Poggio  San  Vittore  (547"'),  Poggio  Co- 

stelloncia  (591'")^  Monte  Festo  (505"").  II  bosco  li  copre  tutti, 

meno  I'altura  di  Soriano  che  e  in  gran  parte  disboscata 
per  le  esigenze  della  borgata  omonima. 

Noi  vedremo  che  e  assai  difficile  sostenere  che  queste 

elevazioni  possano  essere  coni  avventizii  del  vulcano  prin- 
cipale, che  non  si  puo  ricostruire  con  sicurexza,  ma  del 

quale  e  Monte  Cimino  e  queste  alture  secondarie  rappre- 
sentano  probabilmente  dei  pezzi.  II  gran  cono  originario 

doveva  percio  continuarsi  a  Sud,  scendendo  ivi  con  le  sue 

falde  sotto  il  posteriore  cono  di  Vico  ' .  Questo  si  sarebbe 
sovrapposto  in  parte  alia  posizione  occupata  dal  vecchio 
vulcano.  Cosi  che  i  due  centri  di  Monte  Cimino  e  di  Vico 

costituirebbero  due  vulcani  alquanto  sovrapposti.  Nella  clas- 

sificazione  data  percio  a  pag.  18  della  Parte  Prima  di  que- 

st'opera  essi  si  definirebbero  come  hocche  sovrapposte  esterne 
o  appena  intersegate. 

II  vulcano  di  Vico  poi,  considerate  isolatamente,  e  I'in- 
sieme  di  due  hocche  sovrapposte  interne  eccentriche.  Di  esso 

Tedifizio  -A  e  con  giro  complete.  II  suo  punto  piu  elevato  e 

Monte  Fogliano  (963"'  s.  m.),  presso  la  cima  del  quale,  ad 

Ovest,  passava  I'antica  Via  Cassia.  Di  la  il  ciglio  dirigen- 
dosi  N. — S.  si  abbassa  fino  a  circa  600'",  nel  punto  ove  cambia 
direzione  rivolgendosi  ad  Est.  Su  questo  secondo  lato  il 

punto  culminante  (657"')  trovasi  nel  mezzo,  al  pari  di 
quanto  avviene  sul  lato  occidentale.  Passato  il  Poggio  Ca- 

valiere  (607"")  si  scende  a  527"',  e  quindi  il  ciglio  cambia 
nuovamente  direzione,  seguendo  il  lato  orientale  del  cra- 
tere.  Questo  lato  e  leggermente  arcuate  con  la  cenvessita 

'  II  nome  di  Vico  deriva  da'.la  piccola  citta  omonima  {Vicus  Elbiiis, 
Vims  Ciminus)  oggi  distrutta,  e  che  doveva  sorgere  suUa  riva  sud-orientale 

del  lago,  sul  .sito  ove  trovansi  ora  una  chiesetta,  la  peschiera  c  I'originedel- 
remissario.  Ammiano  Marcei.uno  parla  di  un  castello  che,  in  seguito  a  spa- 
ventevole  terrenioto.  fu  inghiottito  dalla  terra,  e  che  potrebbe  es.<?ere  appunto 
Vico.  (Cfr.  P.  Germano  di  .S.  Stantsi,ao,  loc.  cit.). 

Vulcuni  Cimini.  a 
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verso  I'esterno,  e  la  sua  altezza  va  salendo  continuamente. 

A  San  Rocco  e  gia  a  696"",  presso  la  Cantoniera  e  a  736"". 
Quiiidi  si  passa  al  lato  settentrionale,  salendo  sempre.  Al 

Popjgio  Gallesano  si  hanno  839"",  a  Poggio  Nibbio  896"'. 

Quindi  si  ridiscende  a  850°  con  la  Montagna  Vecchia,  e  a 

851™  col  Poggio  Trincera.  Al  Poggio  Croce  di  San  Martino 

(766")  il  ciglio  gira  sul  lato  occidentale  che,  dirigendosi  nel 
primo  tratto  a  S.S.E.,  va  a  risalire  al  Fogliano,  il  quale  si 

avanza  verso  la  cavita  del  cratere.  La  parte  piu  profonda 

di  quest'ultimo  e  spostata  verso  Sud,  onde  il  lago  che  ne 

riempe  il  fondo  ed  ha  la  superficie  a  507™  s.  m.  lascia  a 

Nord  una  larga  zona  scoverta.  Su  questa  si  eleva  I'edi- 
fizio  jB,  detto  Monte  Venere  perche  ab  antico  fu  sacro 

alia  dea  dello  stesso  nome,  che  gli  Etruschi  pero  chiama- 
vano  Turan.  Monte  Venere  termina  con  tre  cime,  la  piu 

alta  delle  quali  e  ad  834"  s.  m.  Dal  piede  di  Monte  Venere 
si  avanza  verso  il  lago,  per  oltre  un  chilometro,  una  peni- 

sola  sabbiosa  sollevata  di  soli  tre  raetri  sull'acqua.  La 
spiaggia  non  segue  quindi  Tandamento  del  circuit©  -A  a 

Nord,  ma  lo  segue  ad  Ovest,  avanzandosi  sul  lago  con 

Monte  Fogliano.  A  S.E.  sotto  il  Poggio  Cavaliere  e  ad  Est 

al  Procoio  la  spiaggia  si  avanza  pure  verso  il  lago,  mentre 

il  circuito  si  incurva  dalla  parte  opposta  verso  I'esterno. 
La  profondita  massima  del  lago  e  di  metii  49,50  e  la  sua 

superficie  di  i2'''"',09'',  secondo  le  misure  del  dott.  De  Ago- 

stini.  L'interno  del  cratere  mostra  qualche  piccola  e  rara 
casetta,  Taspetto  ne  e  selvaggio.  II  bosco  ne  copre  i  fianchi, 

meno  su  qualche  appicco  ove  la  lava  appare  nuda,  e  suUe 

spiagge  che  sono  coltivate. 

Nell'angolo  Sud-Orientale  del  lago  trovasi  I'emissario, 

scavato  a  traverso  il  suo  recinto,  e  che  dall'altra  parte  si 
immette  nel  Rio  Vicano. 

II  Cimino  e  circondato  da  una  bella  corona  di  grosse 

borgate  e  citta,  un  po'  simili  ai  castelli  del  Vulcano  Laziale: 
San  Martino,  Vetralla,  Capranica,  Ronciglione,  Caprarola, 

'  Dalle  mie  misure  tale  superficie  6  risultata  poco  diversa  e  cio^  di  I2«:'"i,i5. 
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Canepina,  Vallerano,  Vignanello,  Soriano,  Bagnaia,  la 

Querela  e  Viterbo. 

Dall'alto  della  torretta  di  Monte  Cimino  I'occhio  ab- 

braccia  un  panorama  estesissimo.  Le  terre  pianeggianti,  che 

si  vedono  tutto  aU'intorno,  ad  occidente  vanno  verso  la 

Maremma,  a  S.O.  verso  i  Monti  della  Tolfa  e  del  Sasso,  a 

Nord  verso  i  Monti  Vulsinii,  tra'  quali  si  scorge  in  parte 

il  lago  con  la  romantica  Isola  Bisentina,  mentre  piii  a  Nord 

ancora,  di  la  del  lago,  appare  I'acuto  profilo  di  Monte 
Amiata.  A  N.E.  la  vista  si  estende  verso  il  Tevere,  dietro 

di  cui  si  disegnano  gli  Appennini,  e  finalmente  a  Sud  — 

quando  il  bosco  lo  permette  —  si  vedono  i  monti  Sabatini, 

di  la  dei  quali  appare  la  visione  suggestiva  di  San  Pietro. 

Tali  sono  questi  monti  che  separarono  due  civilta,  la 

etrusca  e  la  latina,  e  invano  servirono  di  baluardo  alia  prima 

contro  la  seconda. 





CAPITOUJ  II. 

FORMAZIONI  SEDIMENTARIEALDISOTTO  DEI  VULCANI  CIMINI. 

CAPO  I. 

EOCENE. 

Le  forniazioni  piu  antiche  che  vengono  ftiori  iiella  Re- 
gione  Cimina,  o  meglio  su  quel  tratto  di  paese  su  cui  si 

riversarono  i  prodotti  dei  Vulcani  Cimini,  sono  calcari  ed 

arenarie  appartenenti  all' eocene. 

lo  ho  gia  descritto '  queste  formazioni  eoceniche  a  Monte 
Razzano  e  a  Nord  delle  rovine  di  Ferento.  Ad  esse  vanno 

aggiunte  quelle  delle  localita  seguenti : 

1.  A  S.S.E.  di  Vetralla  tra questa borgata e  i  Cappuccini. 
2.  Immediatamente  a  Sud  di  Vetralla. 

3.  A  Monte  Pavese,  ancora  piu  a  Sud. 

4.  Da  Pian  Gagliardo  per  San  Giovanni  di  Bieda  fin 

presso  San  Giuliano. 

5.  Da'  pressi  di  San  Giuliano  la  formazione  precedente, 
interrotta  da  un  fosso,  si  continua  in  ampio  arco  fino  a 

Bassano  di  Sutri,  passando  per  la  stazione  di  Capranica. 

6.  Quest'arco  si  riattacca  alia  formazione  che  gira  a 
Sud  di  Barbarano  e  giunge  al  Dente  Cavallino,  quindi  di- 

rigendosi  a  vSud  passa  ad  Est  di  Civitella  Cesi  e  va  a  co- 
stituire  il  Monte  Casello,  detto  per  errore  Poggio  di  Coccia 

suUa  Carta  topografica  (612"),  il  Monte  Paganella  (587"'), 

il  Monte  Cuoco  (559"),  ecc. 

'  Relazione  sul  lavoro  eseguito  nel  triennio  1896-97-98  su  «  /  vulcani  del- 
I'ltalia  Centrale  e  i  loro  prodotti  » .  Boll.  Com.  Geol.  1899,  n.  i. 
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7.  Iv'Ovest  del  quadrante  di  Vetralla  da  Poggio  Guar- 

diaiio,  presso  la  rotabile  da  Vetralla  a  Corneto,  fino  a  Valle 

Canina  e  tutto  uii  seguito  di  eocene. 

8.  Nei  pressi  di  Rocca  Rispampini  (verso  Toscanella). 

9.  A  Sud  di  Ronciglione,  cioe  al  Beccacceto  e  al  Monte 
della  Guardia. 

Qualclie  altro  piccolo  affioramento,  come  quelli  nel  Tor- 
rente  Mignone  e  nei  dintorni  di  Bieda,  si  rilevano  dalla  carta. 

A  Monte  Razzano,  a  circa  6*^''  ad  O.N.O.  di  Viterbo,  ven- 

gono  fuori  calcari,  calcari  marnosi  ed  arenarie.  I^a  loro  stra- 

tificazione  pende  generalmente  a  N.O.  Una  parte  delle  are- 

narie ha  I'apparenza  d'un  macigno  quasi  completamente 
ingiallito  e  passa  al  disotto  della  formazione  calcarea.  Questa 

e  costituita  da  calcari  argillosi  (alberese  giallo-bruciato  molto 

bello  o  grigio  o  raramente  rossastro),  da  calcari  a  scagliette ' 

pill  o  meno  grigi  e  da  calcari  semi-cristallini.  Con  questi 

strati  si  alternano  altri  di  arenarie  giallo-nerastre  e  si  tro- 
vano  pure  poche  intercalazioni  di  argille  scagliose.  Nei 

Fosso  di  Castiglione  difatti,  a  N.O.  di  Monte  Razzano^  si 

vedono  tali  argille  colorate  in  rosso-vinaccia.  Gli  strati  cal- 

carei  ed  arenacei  di  questa  formazione  superiore  hanno  ge- 

neralmente alcuni  centimetri  di  spessore.  Ouelli  calcarei  non 

marnosi  contengono  spesso  piccole  nunimuliti,  visibili  per  lo 

pin  in  sezione  trasversale  ed  in  generale  non  determinabili 

specificamente  con  esattezza.  Non  di  rado  si  tratta  di  vcre 

brecciuole  nummulitiche.  II  Prof.  Di-Stefano,  che  esamino 

in  mia  compagnia  questa  formazione,  vi  determine : 

Nummuliles  striata  d'Orb. »  sp. 

Assilina  sp. 
Orhitoides  sp. 

Questa  formazione  superiore  mostra  una  striscia  Sud — 

Nord  con  diramazione  ad  Ovest,  estendentesi  dai  pressi  del 

'  Calcari  molto  compatti,  talvolta  d'aspetto  leggerniente  cristalliiio  la 
frattura  dei  quali  produce  e  mostra  un'iufiiiita  di  p'ccolissime  ed  esilissimc 
scaglic  traslucide.  E  una  delle  forme  piii  comuni  dell'eocene  dell'Italia  Cen- trale  e  Meridionale. 
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Casale  dell'Acqua  Matta,  per  Monte  Razzano,  fino  ad  c^ltre 
uii  chilometro  a  Nord  del  Poggio  della  Ficona,  con  una 

lunghezza  cioe  di  poco  piii  di  4'-".  I^a  parte  settentrionale 

nianda  una  diramazione  ad  Ovest  di  2'^",5  fin  oltre  il  Casale 

Castiglione.  L'arenaria  inferiore  forma  anch'essa  una  striscia 

Sud~Nord  accanto  alia  precedente,  passando  per  I'altura 
della  Guardiola,  la  Casetta,  la  Capanna,  sopra  una  lunghezza 

di  circa  3'",5.  Quest'arenaria  presso  il  Poggio  della  Ficona 

si  alterna  con  straterelli  argillosi  e  scistosi  grigio-giallastri 
scuri. 

Le  pianure  viterbesi  hanno  poco  piu  di  200'"  d'altitu- 

dine  ad  Ovest  e  a  Sud  di  queste  formazioni,  le  quali  pro- 

cedendo verso  Nord  si  vanno  elevando  di  circa  150"'  per 

poi  confondersi  con  le  successive  ondulazioni  del  terreno. 

Difatti  Monte  Razzano  segna  301'"  s.  ni.,  la  Guardiola  328"', 

il  Poggio  della  Ficona  349'",  la  Casetta  360"'.  Piu  a  Nord 

e  ad  Est  I'altitudine  si  mantiene  al  disopra  dei  300  metri. 
I  materiali  eocenici  di  Monte  Razzano  e  dei  dintorni 

sono  generalmente  erratici,  portati  fuori  dall'aratro,  a  tra- 

> verso  la  terra  vegetale,  e  si  vedono  disseminati  abondan- 

temente  in  rottami,  od  accuniulati  a  mucchi  o  in  lung  hi 

muri  a  secco.  In  molti  siti  pero  appariscono  in  posto,  come 

I  p.  es.  suUa  mulattiera  che  dal  Colle  Castiglione  conduce  a 

[Viterbo,  presso  il  Fosso  Valore,  ecc. 

Queste.  formazioni  sono  direttamente  ricoperte  dai  tufi 

vulcanici  quaternarii  dei  Cimini. 

Assai  meno  sviluppato  e  I'eocene  che  riappare  a  otto  chi- 
lometri  da  Viterbo,  a  Nord  delle  rovine  di  Ferento  sul 

fianco  sinistro  del  Fosso  Vezzarella,  cioe  alle  origini  del 

Torrente  Vezza.  Di  la,  passando  pel  molino  di  Grotte  Ru- 

bino,  continua  fin  oltre  I'Edifizio,  con  uno  sviluppo  di 

circa  due  chilometri,  in  direzione  Sud — Nord.  Anche  qui  si 

trovano  calcari  nummulitici  simili  a  quelli  di  Monte  Raz- 

zano, e  le  arenarie  intercalate  sono  abbastanza  friabili  e 

'  Ferento  (Ferentinum,  Ferentia,  Ferenium,  Ferentis)  forse  fu  una  delle 

dodi.;i  citti  insigni  deU'Rtruria  e  fu  distrutta  dai  viterbesi  nel  1172.  Vi  esi- 
stono  ancora  le  grandiose  rovine  del  teatro  romano. 
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con  molta  mica  bianca,  mentre  mancano  gli  alberesi
  tipici, 

cosi  belli  nella  precedente  localita,  e  manca  I'a
renaria  gialla 

inferiore. 

Le  altre  localita  indicate,  oltre  i  dintorni  di  Mo
nte  Raz- 

zano  e  di  Ferento,  si  trovano  quasi  tutte  sul  quadr
ante  di 

Vetralla,  quelle  cioe  tra'  quadranti  dei  Cimini 
 su  cui  le 

formazioni  eoceniche  sono  maggiormente  rappresentat
e.  In 

uno  dei  calcari  dei  dintorni  di  Vetralla  (grigio  sem
i-gristal- 

lino),  il  dottor  Checchia  determino  i  generi  segue
nti:  Ro- 

talia,  Globigerina,  Plecanium,  Biloculina,  Orbi
toides,  Hete- 

rostegina,  ecc.  In  altro  (grigio-scuro  a  scaglictte)  d
etermino : 

Alveolina,  Orbitoides,  Rotalia,  Operculina,  Planorbul
ina,  ecc. 

vSulla  via  rotablle  da  Vetralla  ai  Cappuccini,  si  stabilisc
c 

la  serie  seguente : 

5  —  Leucotefrite  (Ac)  raolto  altera  ta. 

4  —  Tufo  terroso  gialliccio',  arrossato  in  alto  a  contatto  della  lava. 

3  -  Leucotefrite  (4'a)  in  brevissinio  affiorameuto,  ma  che  si  ritrova 

lungo  la  mulattiera  a  Nord.  Serapre  molto  alterata. 
2  —  Tufi  granulari  giallastri. 

1  —  Arenaria  gialla  eocenica,  costituita  da  quarzo,  felspato,  mica  bianca 
intatta  e  mica  nera  alterata. 

Un  po'  piu  a  Sud  si  ritrova  1' eocene  n  un  complesso
 

di  alberese,  di  calcari  a  scagliette,  di  calcari  argillo-scagli
osi 

e  di  arenarie. 

A  Sud  di  Vetralla,  al  punto  in  cui  la  stradella  che  passa 

per  la  quota  297  attraversa  il  fosso  sotto  la  borgata,  s
i  ha: 

5  —  Tufo  giallo  litoide  con  scorie  nere. 
4  —  Tufo  gialliccio  terroso. 
3  —  Tufo  giallo  litoide  pomiceo. 
2  —  Tufo  terroso  rossastro. 
1  —  Calcare  eocenico. 

vSuUa  rotabile  da  Vetralla  a  Corneto,  a  mezzo  ch.  da 

Vetralla,  appare  I'eocene  stratificato,  in  discordanza  col 

tufo  litoide  sovrastante  (Fig.  10).  Sulla  stessa  rotabile,  pr  esso 

il  Ponte  della  Madonna  del  Ponte,  il  tufo  litoide  con  scorie 

'  Questo  tufo  e  detto  maltiero  a  \'etralla,  matile  in  altri  siti  del  Vi- terbese. 



25 

uere  mostra  al  disotto  altro  tufo  litoide  con  piccole  poiiiici 

giallastre  simile  al  n.  3  della  sezione  precedente.  Esso  so- 

Fig.  10.  —  Tufo  litoide  iii  discordanza  al  disopra  dei  calcari  eoccnici, 
presso  Vetralla,  sulla  rotabile  di  Corneto. 

miglia  un  po'  al  tufo  litoide  dei  dintorni  di  Roma,  e  una 
buona  pietra  da  costruzione  e  viene  percio  cavata  in  piu 

punti.  V  intera  sezione  risulta  cosi  formata : 

4  —  Tufo  litoide  con  scorie  nere  passante  al  masso  turchino  '. 
3  —  Tufo  poco  coerente  gremito  di  leuciti,  alquanto  granulare,  giallo  in 

alto,  giallo  terra  in  basso. 
2  —  Tufo  litoide  con  pomicine  giallastre. 
I  —  Calcari  eocenici. 

Questi  calcari  si  estendono  su  3  ch.  verso  E.S.E.,  fin 

presso  il  Tafano,  con  pendenza  N.O.,  formando  il  Monte 

Pavese.  Qui,  come  a  San  Giovanni  di  Bieda  -,  a  Barba- 
rano,  ecc,  si  tratta  di  alternanze  di  calcari  a  scagliette, 

'  A  Vetralla  si  chiamano  cosi  le  parti  del  tufo  litoide  giallo  con  scorie 
nere,  che  si  colorano  in  grigio  o  in  grigio-azzurrognolo,  e  che  sono  gremite 
di  leuciti.  Chi  le  vedesse  per  la  prima  volta,  senza  averne  seguiti  i  passaggi 
al  tufo  suddetto,  le  prenderebbe  per  lave  alterate. 

-  Al  Pian  Gagliardo,  ad  Ovest  di  San  Giovanni  di  Bieda,  I'eocene  ̂   coro- 
nato  da  un  po'  di  pliocene  o  quaternario  alluvionale  (ciottoli  generalmente 
calcarei,  sparsi  o  cementati). 
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calcari  piu  o  meno  semi-cristalliiii  con  vene  di  calcite,  cal- 

cari  marnosi alberesi  giallo-verdognoli  e  grigi.  Qualche 
strato  con  foraminifere  appare  qua  e  la,  come  a  N.O.  di 

San  Giovanni,  presso  Barbarano,  sotto  Monte  Merlo  (sulla 

rotabile  da  Barbarano  alia  stazione),  ecc.  I^e  argille  sca- 

gliose  verdastre  si  vedono  verso  il  mezzo  di  detta  rotabile 

(presso  il  Monte  Calvelle).  Altre,  rossastre  e  verdastre,  si  tro- 
vano  giu  nel  fosso  a  Sud  di  Barbarano.  Altre  argille  sono 

presso  i  fontanili  a  meno  di  due  chilometri  a  Sud  della 

stessa  Barbarano,  Nel  resto  dell'eocene  predominano  ora  i 
calcari  marnosi,  ora  i  calcari  a  scagliette.  L<a  separazione 

e  impossibile.  Poche  sono  le  arenarie  a  grana  finissima : 

meglio  si  definirebbero  calcari  arenacei. 

Quanto  alle  pendenze  degli  strati,  si  ha  la  solita  irre- 

golarita  dell' eocene.  Sulla  carta  tali  pendenze  variabili  sono 
indicate  alcune  volte  soltanto  come  esempio. 

Presso  la  stazione  di  Capranica,  poco  ad  Est,  vi  e  una 

cava  di  calcare.  Vi  si  osserva  la  serie  seguente,  in  cui, 

tranne  il  vero  alberese  e  I'arenaria,  sono  associate  tutte  le 

forme  d' eocene  della  Regione  Cimina.  La  pendenza  e  con- 
cordante :  40°  S.O. 

9  —  Terreno  rimaneggiato  e  frammenti  del  calcare  sottostanle  — 
i'".5o  a  2"K 

8  —  Argiha  scagliosa,  passante  a  calcare  marnoso,  a  strati  alternati 
rossastri  e  verdastri  con  predominanza  dei  priini.  Qualche  strato  di  calcare 
marnoso  di  alcuni  centimetri  vi  e  intercalato.  —  Potenza  complessiva  i™. 

7  —  Calcari  semi-cristallini,  grigio-chiari  —  30  a  40  cm 
6  —  Argilla  scagliosa  ccme  (8),  ma  cou  predominanza  degli  strati  ver- 
dastri —  30  cm. 
5  —  Calcare  come  (7)  —  i™. 
4  —  Sottile  letto  marnoso. 
3  —  Brecciuola  numniulitica  —  i"'.50. 

2  —  Argilla  scagliosa  a  strati '  rossastri  e  verdastri  con  predominanza 
dei  secondi  —  30  cm. 

I  —  Calcari  come  (7). 

'  Al  C.  Stoppino,  sulla  rotabile  che  conduce  a  Bieda,  trovasi  del  cal- 
care marnoso  che  spunta  disotto  al  tufo  litoide. 

'■^  Adoperero  la  parola  banchi  per  indicare  spessori  di  uno  o  piu  deci- 
metri,  e  la  parola  strait  per  indicare  spessori  di  uno  o  piu  centimetri  o  spes- 

sori piii  piccoli. 
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Alia  stazioiie  di  Bassano  di  Sutri  sono  altcriianze  di : 

a)  Calcari  maniosi  grigi  a  straterelli,  lidotti  in  piccoli  pezzi  roinboidali, 
a  superficie  gialla. 

b)  Qualche  strato  piii  spesso  di  calcare  a  scaglictte  grigio-azzurrognolo, 
senii-cristallino,  con  vene  di  calcite. 

c)  Strati  di  scisti  argillosi,  colorati  in  grigio-scuro  o  in  giallo-tcrra. 

Fig.  II.  —  Sezionc  tra  Bassano  di  Sutri  c  M.  Cavalluzzo  (fuori  della  carta 
al  75000  che  accotnpagna  questo  volume). 

Tra  Bassano  e  Monte  Cavalluzzo,  secondo  la  sezione  se- 

gnata  sulla  mia  carta  geologica  al  100  000,  si  ha  (fig.  11): 

4  —  Tufo  litoide. 
3  —  Tufi  leucitici  grigio-chiari  poco  coerenti  a  banchi,  con  qualche 

banco  di  tufo  gialliccio  terroso  in  basso. 
2  —  Argille  scagliose  rossastre  e  verdastre  di  poco  spessore. 
I  —  Calcari  marnosi  a  straterelli  grigi  e  grigio-giallognoli. 

Civitella  Cesi  e  un  villaggio  di  poche  case  di  contadini 

con  un  castello  del  Principe  Don  Augusto  Torlonia.  Appare 

selvaggio,  tra  due  burroni,  sopra  una  breve  e  stretta  penisola 

di  tufo  litoide  con  scorie  nere.  Questo  tufo  a  Nord  poggia 

sul  conglomerato  pliocenico,  ad  Ovest  suU'argilla  turchina 

pliocenica  anch'essa,  ad  Est  e  a  Sud  su'  calcari  eocenici. 

Nel  letto  del  torrente  Mignone,  sotto  I'argilla  turchina, 
spunta  la  solita  stratificazione  eocenica,  come  si  vede  dalla 

sezione  che  qui  riporto  (Fig.  12),  e  che  fu  rilevata,  tra  il 

Monte  Monastero  e  il  Monte  Pian  d'x\ngelo,  dal  Prof.  Di-Ste- 

fano  e  da  me.  (Vi  manca  I'indicazione  del  piccolo  lembo 
di  conglomerato  pliocenico  segnato  sulla  carta  ad  Est  del 

Mignone). 

Sutri.  —  La  via  vecchia  tra  Ronciglione  e  Sutri  mostra 

ad  Ovest  i  calcari  del  Beccacceto  grigio-chiari  pieni  di  fo- 
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raminifere,  e  ad  Est  le  arenarie 

poggiano  direttamente  su  queste 

,  Le  formazioni  vulcauiclie 

formazioni  eoceniche".  Cosi 
tra  il  fontanile  Caccavelle 

e  il  Monte  della  Guardia 

si  ha : 

3  —  Tufo  leucitico  s^iallo 

d'ocra  e  violaceo,  piii  o  meno  con- 
sistente. 

2  —  Tufo  gialliccio  terroso 
—  meno  di  i™. 

1  —  Arenarie  scistose  gialle 
e  grige,  con  mica  bianca,  alternate 
con  straterelli  di  niarne  scistose 
che  in  qualche  sito  si  mutano  in 
argilla  scagliosa. 

Al  detto  fontanile  si 

osserva  la  serie  piu  com- 

pleta : 4  —  Tufo  terroso  gialliccio. 
3  —  Tufo  pieno  di  fram- 

menti  neri  di  lave  e  framnienti 

bianchi  di  calcare.  Tra'  pezzi  di 
lave  frequente  e  la  leucotefrite  di 

tipo  '\ic. 2  —  Tufo  terroso  gialliccio. 
I  —  Tufo  litoide  con  scorie 

nere. 
I  —  Argilla  scagliosa. 

Nella  cunetta  stradale, 

piu  a  Sud,  appare  I'argilla 
con  pezzi  di  arenaria  sci- 
stosa  gialla  e  grigia,  e  di 

calcare  a  scagliette  grigio- 
scuro. 

'  Queste  formazioni  eoceniche  sono  le  sole  che  trovansi  sul  quadrante  di 
Ronciglione. 
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CAPO  IT. 

PLIOCENE. 

Nella  Regione  Cimina,  sebbene  qualche  volta  annunziato, 

non  esiste  miocene,  onde  dall'eocene  si  passa  al  pliocene. 
Questo  e  rappresentato  da  argilla,  da  sabbia  e  da  ghiaie, 

oltre  che  da  un  calcare  conchiglifero,  che  appare  solo  a 

Villa  Ravicini '  nei  dintorni  di  Viterbo,  su  brevissima 

estensione.  L'  argilla  e  spesso  giallognola,  ma  e  turchina 

nelle  parti  piu  prof  onde.  L,' argilla  giallognola  nelle  parti 

non  superficiali  deve  tale  colorazione  solo  all'ossidazione, 

in  alto  interviene  anche  un'  altra  causa  ed  e  il  miscuglio 
con  poca  sabbia  gialla. 

L'argilla  pliocenica  abonda  nelle  valli  del  Tevere,  della 
Vezza  e  dei  loro  affluenti.  Sui  fianchi  del  Fosso  Castagnolo 

presso  Bomarzo  sale  a  lys""  sotto  il  peperino  tipico,  e 

a  250""  presso  Orte  (a  Sud  della  lettera  «  0  »  del  «  P"°  del  Car- 

bone  »)  ove  trovasi  al  disotto  della  stessa  roccia  con  1'  inter- 
calazione  di  poca  ghiaia.  Si  trova  anche  a  S.O.  di  Civitella 

Cesi  (intorno  al  Monte  Monastero  dove  sale  fino  a  300"  di 
altitudine) In  piccoli  affioramenti  vien  fuori  di  sotto 

al  peperino  nei  dintorni  di  Viterbo  (Fornace  Falcioni  a  330'", 
il  Paradiso,  Ponte  Sodo  \  presso  Villa  Guerra  nei  Fosso 

Porchetta  a  $00'^  circa,  presso  Villa  vSavini  nei  Fosso  Lu- 

'  Bisognerebbe  dire  che  questo  banco  appariva,  percW  dipoi  fu  com- 
pletamente  demolito.  Esso  pero  fu  veduto  in  sito,  oltre  che  da  me,  da  quasi 
tutti  i  geologi  che  si  occuparono  della  regione. 

'  In  quest'argilla,  del  pari  che  in  queila  di  Bagnaia,  si  trova  del  gesso cristallizzato. 

'  Qui  non  si  tratta  di  vera  argilla  ma  di  una  marna,  come  si  rivela 
alia  forte  effervescenza  con  gli  acidi.  Essa  e  biancastra  e  piena  di  forami- 

nifere,  tra  cui  I'ing.  C.  Crema  determino  i  generi:  Haplofragmium,  Nodo- 
saria,  Cristellaria,  Frondicularia,  Urigerina,  Textularia,  Globigerina,  Ano- 
malina,  Pulvinulina  Di  queste  foraminifere  si  era  gik  occupato  il  Mariani 
(Boll.  Soc.  Geol.,  1891).  Al  niicroscopio  vi  ho  trovato  inoltre  anortosa  quarzo 
e  mica  nera. 
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para '  al  disotto  di  450'"J,  alle  cinque  fornac
i  di  laterizu  di 

Bagnaia  a  520-,  a  Montecchio  a  6
25-,  a  CoUebianco  sotto 

Montalto  a  650- ,  nei  pressi  di  Soriano
  (nel  fosso  a  ponente 

dellecase  della  Fornacchia,  e  alia  
Fornace  Micci  ̂   nel  Fosso 

deirOsteria  n  360™),  alia  fornace  
tra  Vignanello  e  Fabrica 

a  300-  (V  Sezione  XXVI  sul  peperi
no),  in  fondo  al  Fosso 

d'AHano  a  Sud  di  Bassanello  ̂   a  circa  240^,  nel  Fosso  di 

Rustica  (al  C.  Bella  presso  Gallese)
  a  go"',  e  presso  la  sta- 

zione  di  Gallese  a  46-  dove  e  adop
erata  per  laterizn. 

La  vera  sabbia  gialla,  cioe  quella  n
on  argillosa,  appa- 

risce  in  pochi  punti,  per  lo  pin 
 ai  confini  tra  la  Regione 

Cimina  e  la  Vulsinia.  Cosi  p.  es.
  sul  fianco  destro  della 

Valle  della  Vezza  Tpresso  il  confine
  orientale  del  quadrante 

di  Viterbo)  e  nei  dintorni  di  Grotte
  San  Stefano.  Nelle  altre 

localita  della  prima  regione  si  t
rovano  in  generale  sabbie 

aroillose  od  argiUe  ingiallite  alia 
 parte  superiore.  Ad  Est 

di^assano  in  Teverina  fino  giu  a
l  Tevere  si  hanno  sabbie 

poco  argiUose;  tra  In  Baucche  e
  il  Fosso  delle  Radigare  si 

trovano  sabbia  e  sabbie  argillose  s
opra  I'argilla  In  quakhe 

Dunto  sull'alto  di  quest'ultima  local
ita  dalle  sabbie  argillose 

si  passa  a  vera  sabbia  gialla.  Qu
alche  volta,  come  presso 

Orte,  questa  sabbia  e  cement
ata. 

La  separazione  tra  I'argilla  e  la  
sabbia,  dopo  quanto 

precede,  era  assai  difficile  a  fars
i,  onde  nella  carta  geolo- 

gica  le  ho  indicate  con  lo  stesso  co
lore.  Nel  quale  ho  anche 

compreso,  in  qualche  punto,  de
i  prodotti  rimaneggiati  for- 

manti  talus  al  piede  del  fianco  del
le  valh  e  costituiti  dal  a 

ar-illa  inferiore  mista  alia  ghiaia  s
uperiore.  Cosi  tra  Urte 

e  \e  Baucche  nella  Valle  del  Tevere
,  e  in  diversi  tratti  del 

burroni  presso  Civita  Castellana.
 

'  La  localit^l  precisa  e  accanto  alia  Casetta  de
l  Maestrino  in  fondo  al 

''°'?Ne7rc;oscopio  in  un  materiale  senza  azione  suUa  LP  cosparso  di  gra- 

nellini  opaThl  si  vedono  moltissimi  trammentini  
d.  calcite  quarzo  felspato 

Tq"  iche  granello  di  glauconia,  oltre  a  diverse  
foran.inifere  (una  sez.one  d, 

una  Rotalide  e  molte  di  Globigerinidi). 

TpLo  presso  T^assanello  Irovasi  nn'argilla  s
abbiosa  (con  molto  quarzo) 

adoperata  per  tcrrecotte  e  appartenente  al 
 pliocene  o  al  quatcmano. 
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Le  ghiaie  sono  abondanti  nella  Valle  del  Tevere.  Co- 

minciano  all'angolo  S.E.  del  quadrante  di  Orte  e  conti- 
nuano  fino  alia  Macchia  Tonda.  Si  ritrovano,  con  spessore 

apprezzabile  siilla  carta,  a  Sud  di  Orte,  quindi  nei  din- 

torni  di  Bassano  in  Teverina  e  di  Mugnano.  Per  incon- 

trare  nuovamente  questi  conglomeratt  pliocenici  bisogna 

passare  verso  i  confini  occidentali  della  Regione  Cimina, 
nei  dintorni  di  Civitella  Cesi,  ove  la  massa  principale  forma 

quasi  tutto  il  Monte  Monastero.  In  molti  siti  queste  ghiaie 

non  sono  segnate,  perche  hanno  spessore  assai  ridotto  e 

non  sono  rappresentabili  alia  scala  della  carta.  Altrove  si 

vedono  solo  disseminate  su  altri  terreni.  Cosi  al  Pian  Ga- 

gliardo,  nei  pressi  di  Vetralla,  sono  suU'eocene;  nei  pressi 
del  Piano  del  Carbone,  a  Nord  di  Bassanello,  sono  sulla 

argilla  pliocenica. 

Dalle  ghiaie  plioceniche  si  passa  alle  quaternarie,  e  la 

separazione  e  spesso  difficile  a  stabilire.  Cosi  nei  dintorni 

di  Gallese,  ove  tali  formazioni  assumono  grande  potenza. 

Ivi  la  parte  maggiore  e  certamente  pliocenica,  il  resto  e 

dubbio  come  diro  in  seguito. 

I  caratteri  che  m.i  son  serviti  a  distinguere  le  ghiaie 

plioceniche  dalle  quaternarie,  sono  stati  t  seguenti : 

Le  prime  presentano  spesso  ciottoli  rotolati  e  appiat- 
titi,  alternanze  con  argille  e  sabbie  contenenti  fossili  marini. 

lye  seconde  sono  non  di  rado  poco  rotolate,  possono  es- 
sere  cementate  da  calcare  o  avere  intercalazioni  traver- 

tinose,  e  possono  contenere  resti  organici  non  marini.  Le 

frequenti  intercalazioni  di  travertini  e  tripoli  mi  son  ser- 

vite  spesso  a  riconoscere  il  quaternario  a  colpo  d'occhio. 
Le  ghiaie  definite  plioceniche  nei  modo  suddetto,  con- 

tengono  pochi  elementi  vulcanici  (principalmente  pirosseni) 

nelle  sabbie  intercluse  e  nella  sola  parte  piu  elevata,  rari 

ciottoli  vulcanici'.  Nelle  ghiaie  quaternarie  invece  le  sabbie 

'  Un  ciottolo  vulcanico  fortenieute  bucherellato,  grigio-chiaro,  dei  din- 
torni di  Orte  risulto  una  oligoclasite  in  cui  nei  I  si  Videro  olivine  altera- 

tissime.  il  resto  poco  ricoiioscibile,  e  nei  II  augiie.  mica  nera  in  lamelle 
microlitiche  annerite,  ed  oligoclasia  in  microlit  i  estremamente  fini. 
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vulcaniche  si  vanno  facendo  sempre  piu 
 abondanti  a  mi- 

sura  che  si  sale  stratigraficamente :  vi  si  mescolano  ciot- 

toli  vulcanici,  quelli  di  peperino  tra'  primi. 
 Non  e  che  piu 

in  alto  che  le  ghiaie  spariscono  e  comincia
no  le  alternanze 

di  lave  e  di  tufi.  Ma,  come  vedremo,  qui  la  locuz
ione  «  piu 

in  alto  »  va  intesa  nel  senso  altimetrico
. 

Da  quanto  precede  risulta  che  la  separaz
ione  tra  le 

ghiaie  plioceniche  e  le  quaternarie  non  se
mpre  e  possibile 

perche  non  sempre  esiste  e  non  sempre  si 
 vede.  La  distm- 

zione  basata  sui  caratteri  precedenti  coincid
e  con  la  defi- 

nizione  da  me  stabilita  nella  prima  parte  di  ques
to  lavoro, 

e  consistente  nel  far  cominciare  il  quaternario
  quando  il 

mare  fu  ristretto  approssimativamente  ne
i  limiti  attuali'. 

lo  non  ho  creduto  di  spingermi  ad  una  maggio
re  appros- 

simazione  nello  stabilire  una  tale  separazione,  quand
o,  dopo 

lunghe  e  vivaci  discussioni  tra  numerosi  geol
ogi,  il  pro- 

blema,  come  forse  era  da  prevedersi,  non  e
  stato  risolto. 

Piammiano. —SnWa  destra  del  Tevere,  nella  loca
lita  detta 

Piammiano  e  presso  Mugnano,  si  presenta 
 in  basso  I'argilla 

plastica  azzurra  di  mare  alquanto  profondo
.  II  Prof.  Di- 

Stefano,  che  vi  fece  un' escursione  con  me, 
 vi  determmo: 

Pleurotoma  sp.,  Nassa  semistriaU  Br.  sp.,  D
entalium 

dentale  L.,  D.  Delesserti  Chenu,  Natica  helicina  
Br.  sp.,  ecc. 

Sull'argilla  azzurra  si  trova  I'argilla  sabbiosa,  con
  fram- 

menti  di  pettini,  che  nella  parte  superiore  passa 
 a  sabbia 

ghiaiosa.  .  , 

Lo  spessore  visibile  complessivo  di  queste 
 formaziom 

plioceniche  e  di  un  centinaio  di  metri. 

La  sezione  precedente  fu  da  noi  seguita  ne
i  burroni 

laterali  fin  sotto  Chia,  ove  si  trovo  VAmussium 
 cristatum 

Bronn  sp.,  e  fin  sotto  Bomarzo. 

Valle  della  Vezza.  —  Lungo  i  fianchi  della  Vezza
  af- 

fiora  I'argilla  plastica  passante  ad  argilla   sabbios
a  con 

»  Mem.  Carta  Geol.  d'lt.,  Vol,  X,  p.  39- 
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molti  esemplari  di  Corhula  gibha  e  di  Pec  ten  subclavatus 

Cantr.  Ma  quel  che  vi  e  letteralmente  abondante  e  una 

specie  riconosciuta  nuova  dal  Prof.  Di-Stefano  ed  affidata 

per  lo  studio  all' Ing.  Crema,  il  quale  la  determino  Pecten 

(Peplum)  Estheris  n.  sp.  Crema A  misura  che  si  risal- 

gono  i  fianchi  della  valle,  I'argilla  diventa  piu  sabbiosa  e 

contiene  una  maggior  quantita  di  pettini.  Ad  essa  si  so- 

vrappongono  delle  gliiaie  con  elementi  vulcanici,  passanti 

ai  tufi.  Questi  si  mostrano  quindi  alternati  con  travertini, 

i  quali  finiscono  col  predominare  suU'altipiano  della  Co- 

lonna.  I  tufi  della  Vezza  e  de'  suoi  affluenti,  specialmente 

di  sinistra,  sono  a  banchi  di  spessore  generalmente  com- 

preso  tra  una  ventina  di  centimetri  e  mezzo  metro,  con 

colori  biancastri  giallastri  nerastri  ecc.  Spesso  in  questi 

banchi  sono  croste  travertinose,  o  il  travertino  vi  e  piu  o 

meno  invisibilmente  disseminato  e  rivelato  all'effervescenza 

cogli  acidi.  E  che  questi  tufi  inferiori  costituiscano  una 

formazione  d'acqua  dolce,  oltre  che  dalla  presenza  del  tra- 

vertino, e  provato  da  intercalazioni  di  calcare  marnoso  con 

Valvata  piscinalis,  Hydrohia,  ecc,  come  col  Di-Stefano 

constatammo  sotto  il  Casale  della  Colonna  sul  fianco  sini- 
stro  della  valle. 

In  generale  il  pliocene  nelle  valli  della  Vezza  e  del 

Tevere  e  formato  alia  base  da  argilla  azzurrognola  di 

mare  profondo,  passante  superiormente  ad  argilla  sabbiosa 

giallognola  con  pettini  ed  ostriche  di  mare  assai  meno  pro- 

fondo. Alia  parte  superiore  delle  sabbie  s'  incontrano  banchi 

di  carattere  littorale  con  molti  esemplari  di  Ostrea  lamel- 

losa,  Pecten  opercularis,  P.  varius,  Balanus,  ecc.  Un  bel 

banco  di  ostriche  s'incontra  salendo  dalla  Vezza  a  Bo- 

marzo,  ed  e  lo  stesso  che  si  ritrova  presso  il  Poggio  delle 

Rocchette  piu  a  S.E. 

Strati  sabbiosi,  assolutamente  littorali,  con  ghiaie  ap- 

piattite,  si  trovano  a  S.  Rocco  presso  Bomarzo,  con  molti 

fossili  {Ostrea,  Pecten,  Anomia,  Balanus  ̂ ,  ecc). 

'  Boll.  Com.  geol.,  1893,  n.  2. 
^  Iv'Ing.  Crema  vi  ha  determinate  il  Balanus  concavus  Bronn. 

Vulcant  Cimini, 3 
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I.ungo  la  via  da  Bomarzo  alia  stazi
one  d'Attigliano  si 

osservano  dei  tufi  biancastri  pomicei  sop
ra  le  ghiaie,  le 

quali  si  compongono  di  ciottoli  pr
evalentemente  calcarei 

e  senza  che  alcuno  di  essi  sia  di  natura 
 eruttiva,  ma  che 

sono  mischiati  con  sabbia  vulcanica.  Ques
te  ghiaie  con  ele- 

ment appiattiti  sono  evidentemente  marine 
 e  si  sono  se- 

gnate  nel  pliocene.  Esse  sono  tutto  al
  piu  delta  fine  di 

tale  periodo.  Questo  fatto  e  analogo  a  q
uanto  avvenne  nelle 

eruzioni  del  Vulcano  Laziale  e  si  ritrova  in
  quelle  del  Vulcani 

Vulsinii  (a  Castellunchio  nella  Valle  d
ella  Paglia,  e  all'Inta- 

volato  nella  Valle  del  Tevere  0-  Si  stabilisce 
 cosi  che  le  prime 

eruzioni  di  queste  regioni  avvennero  quan
do  il  mare  non  si 

era  completamente  ritirato  nei  limiti  attu
ali,  ma  risaliva  le 

valli  del  Tevere  e  della  Paglia  fin  presso 
 Orvieto.  In  quel- 

I'epoca  pero  la  Regione  Cimina,  al  pari 
 delle  altre  regiom 

vulcaniche  a  Sud  e  a  Nord,  doveva  e
ssere  gia  emersa, 

visto  che  in  essa  -  escluse  le  parti  periferi
che  verso  il  Tevere 

e  qualche  suo  affluente,  e  verso  il  Monte
  Monastero  e  il  Mi- 

gnone  —  non  si  trovano  ghiaie  di  nessun
a  specie.  Cosi  si 

spiega  come  si  passi  direttamente  da
U'argilla  e  dalla  sabbia 

pliocenica  alle  formazioni  vulcaniche  ne
i  siti  m  cui  la  piat- 

taforma  di  queste  ultime  e  scoverta, 
 secondo  si  e  visto 

nei  dintorni  di  Viterbo  Bagnaia  Soria
no  Fabrica  e  Bassa- 

nello".  .  . 

Quando  dunque  si  depositavano  l
e  ghiaie  con  elementi 

vulcanici  il  basamento  della  regione  e
ruttiva  che  si  an- 

dava  costituendo  era  gia  emerso,  e  le 
 spiagge  che  la  li- 

mitavano  si  erano  allontanate  da  quel
le  che  nel  penodo 

.  A  Castellunchio,  che  e  presso  Orvieto.  sull'argill
a  pliocenica  trovasi 

poca  sabbia  pliocenica  del  pari,  e  quindi  le  ghiai
e  cementate  parz.a  mente, 

con  ciottoli  lavici  e  strati  di  tnfi  intercalati  e  sot
tostantr  II  travertmo  co- 

rona il  tutto.  Nella  parte  piu  alta  e  piu  sabbiosa  delle  
gluaie  suddette  1  e>- 

metus  intortus,  Pecten,  Ostrea  indicano  la  spiaggia.  ,.4„,.n., 

Airintavolato  poi,  che  trovasi  nell'angolo  N.O.  del  
quadrante  d  Amelia, 

vi  6  il  quaternario  con  tufi.  lave,  arenarie  con  elem
enti  vulcanici;  e  al  di- 

sotto  vi  ̂   il  pliocene  con  ghiaie  (contenente  poche  au
giti  nella  sabbia  i  ■ 

terclusa),  sabbia.  calcari  fossiliferi  e  argilla  nella  parte  p
u\  bassa,  sotto  di 

cui  spunta  I'eocene  (arenarie  e  scisti  raarnosi). -  Pag.  2Q. 
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pliocenico  precedente  passavano  ad  Oriente  per  la  Valle 

;del  Tevere  e  ad  Occidente  pel  Monte  Monastero. 

I  La  ghiaia  pliocenica  senza  elementi  vulcanici  di  questo 
fmonte  si  continua  a  Nord,  tra  Bieda  e  Civitella  Cesi,  sopra 

un  altipiano  costituito  dallo  stesso  materiale,  il  quale  pero 

e  stato  messo  dal  Prof.  Di-vStefano  e  da  me  nel  quaternario, 

poiche  ci  e  parso  di  scorgervi  tin  leggero  rimaneggiamento 

superficiale,  mentre  quelle  del  monte  suddetto  e  certamente 

in  sito.  II  supposto  rimaneggiamento,  se  effettivamente  av- 
ivemie,  fu  anteriore  alle  manifestazioni  del  vulcanismo. 

II  contrafforte  di  Montecasoli,  che  separa  il  Fosso  omo- 

nimo  dalla  Vezza,  e  formato  da  30  metri  di  tufo  Utoide 

con  scorie  nere,  con  una  parte  superiore  a  picco  ed  una 

inferiore  in  talus,  poggiante  sopra  I'argilla  marina.  Risa- 
lendo  dal  letto  del  detto  Fosso  di  Montecasoli  al  Poggio 

Cavalluzzo  si  trovano  60  metri  d'argilla,  sulla  quale  tutto 
il  resto  del  contrafforte,  tra  il  Fosso  di  Montecasoli  e  il 

Fosso  Castagnolo,  e  forniato  di  sabbia  gialla  argillosa  e  di 

sabbia  gialla.  Vi  son  rjunti  gremiti  di  ostriche  con  Ostrea 
lamellosa,  Pecten  varius  e  altri  bivalvi. 

Bassano  in  Teverina.  —  Poco  ad  Est  di  Bassano  sotto 

il  peperino  ap.:|>anscono  le  ghiaie,  con  grande  potenza,  che 

,  nella  parte        elevata  sono  appiattite.  Sulla  via  che  dalla 

detta  bor§:ata  va  alia  stazione,  tra  220  e  250  m.  d'  alti- 
tudine,  Ssi  vedono  queste  ghiaie  abbastanza  pure ;  al  disotto 

degl'  in;ilicati  livelli  sono  mescolate  con  argilla  sabbiosa 
I  contei?^ente  fossili  marini  {Pecten,  Cardium,  Ostrea,  ecc.)  e 

I  mostftante  col  microscopio  quarzo,  mica  bianca,  zircone,  ecc. 

/ 

jOrte.  —  Questa  citta  trovasi  sopra  una  cresta  di  tufo 

lit;6ide  con  scorie  nere,  che  e  alta  circa  27  metri,  poggia  sul 

.  ptliocene  (ghiaia  e  argilla)  e  forma  la  divisione  tra  le  valli 

(jlel  Tevere  e  del  Rio  Paranza.  Cosi  pure  il  Convento  di 

'  vp.  Bernardino,  a  Sud  di  Orte,  trovasi  su  di  un'altra  cresta 
(llello  stesso  tufo  che  poggia  suUo  stesso  pliocene  ed  e  com- 

resa  tra  il  Rio  Paranza  e  un  altro  piccolo  fosso  piu  a  Sud. 



3^ Queste  creste  di  tiifo  sono  in  alto  orizzontali.  Al  tufo 
di  S.  Bernardino  si  addossa  ad  Ovest  il  travertino  formato 

da  un'alta  pila  di  straterelli,  dapprima  orizzontali,  poi  con 
pendenza  ad  Est  (verso  il  tufo).  La  relazione  tra  tufo  e 

travertino  non  e  qui  manifesta.  Sotto  il  primo  dei  due  ma- 
teriali  non  si  vede  il  secondo  e,viceversa.  Dalla  topografia 

pare  die  il  travertino  sia  posteriore  al  tufo  e  che  si  sia 

deposto  mentre  la  valle  del  Rio  Paranza  si  approfondiva, 

non  solo  dal  lato  del  detto  convento,  ma  anche  dalla  parte 

opposta  sotto  i  Cappuccini,  ove  forma  bellissimi  appicchi. 

Presso  il  Casino  Alberti,  al  disotto  del  conglomerato, 

nella  sabbia  con  piu  o  meno  argilla  sabbiosa  intercalata, 

trovammo,  il  Prof.  Di-Stefano  ed  io,  ostriche  e  pettiniabon- 
danti. 

La  via  die  dal  Casate  dei  Piani  va  a  S.  Bernardino 
mostra : 

N  * 

3  —  Tufi  terrosi  giallicci  '. 
2  —  Travertino. 

I  —  vSabbia  con  argilla  sabbiosa  e  ghiaie  intercalate. 

Pin  in  basso,  il  travertino  che  si  addossa  ai  tufi  di 

S.  Bernardino  sarebbe  piii  receiite  del  terniine  (2). 

Nella  formazione  pliocenica  superiore  vi  5ono  argille  e 

sabbie,  miste  qualche  volta  con  ciottoli  calcerei  esilicei.Il 

conglomerato  diviene  potente  tra  la  stazione  di'Civita  Ca- 
stellana  e  i  pressi  del  Casale  Modena,  ad  un  diilc^metro  e 

mezzo  dalla  stazione  di  Orte.  Questo  conglomerato  in  alto 

e  spesso  cementato,  a  volte  assai  fortemente,  come  ne^  din- 
toriii  della  stazione  di  Gallese,  e  in  quelli  delle  Baucch.&;  di 

Bagnolo,  ecc.  La  cementazione  e  dovuta  ad  azioni  quaiter- 

narie  di  acque  cariclie  di  calcare,  die,  mentre  talvolta  l^^- 
ponevano  il  travertino  a  banclii  o  a  strati  in  mezzo  ai  band|ii 
di  conglomerato,  talaltra  infiltrandosi  nei  medesimi  ne  cer 

mentavano  gli  dementi.  Y 

'  vSulla  rotabile  di  Bassanello  il  tufo  gialliccio,  che  vi  e  graniilare.  poggia/' 

sulla  ghiaia  senza  eleinenti  vulcanici,  e  presso  la  base  gia  i  mescolato  a* 
ciottoli  della  ghiaia  medesima. 

Ill 
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Questa  cementazione  qualche  volta  e  cosi  completa  die 

I  nella  frattura  le  superficie  dei  ciottoli  quasi  spariscono,  oiide 

pill  che  una  cementazione  si  dircbbe,  in  questi  casi,  una 

saldatura,  come  si  osserva  nei  dintorni  di  Bagnolo.  Qualche 

altra  volta  i  ciottoli  appariscono  come  macchie  in  un  cal- 
care  compattissimo.  Spesso  la  ghiaia  non  e  stata  cementata, 

ma  i  suoi  elementi  sono  stati  semplicemente  imbiancati 

alia  superficie  dal  calcare  che  vi  si  e  depositato.  Questa 

formazione  superiore   di  ghiaia  cementata  si  e  messa  nel 

j  quaternario,  d'accordo  col  Prof.  Di-Stefano.  B  pero  evi- 
dente  che  la  separazione  sulla  carta  tra  conglomerate  pHo- 
cenico  e  conglomerato  quaternario  non  sempre  e  stata 

agevole,  visto  che  il  secondo  non  sempre  e  cementato.  Del 

resto  come  separare  tra'  ciottoli  cementati  quelli  veramente 
quat^rnarii  da  quelli  pliocenici  cementati  dalle  azioni  qua- 

ternarie  ?  II  fatto  dell'appiattimento  a  ciambella  frequente 
nei  ciottoli  di  spiaggia  giovava  fino  ad  un  certo  punto, 

;  visto  che  i  ciottoli  quaternarii,  salvo  pochi  di  natura  vul- 
i  canica,  risultano  spesso  dal  rimaneggiamento  dei  ciottoli 

pliocenici.  Va  inoltre  notato  che  sabbie  ciottoli  c  traver- 

tini,  ordinariamente  misti  a  poca  sabbia  vulcanica  (costi- 

^  tuita  sopratutto  di  pirossene),  forrnano  delle  alternanze  in 
cui  predominano  i  ciottoli,  o  il  calcare  in  masse  continue. 

I  E,  a  seconda  di  tale  predominanza,  sulla  carta  si  e  indicate : 

{  conglomerato  o  travertine. 

I      Scendendo  per  la  rotabile  che  va  da  Orte  alia  stazione, 

I  subito  dopo  il  cavalcavia  ferroviario,  si  trova  I'argilla  sab- 
I  biosa  fossilifera  del  pliocene  al  disotto  delle  ghiaie.  Queste, 

in  concordanza  ed  in  passaggio,  si   presentano  sull'argilla 
plastica  alia  fornace  situata  ad  un  chilometro  a  Sud  della 

stazione  di  Orte.  Dalla  fornace  salendo  al  Casale  dei  Piani, 

\  e  dirigendosi  verso  Torre  di  Schifa,  si  vedono  dei  traver- 

tini  sulle  ghiaie  che  son  cementate  in  alto.   Per  quanto  il 

I  passaggio  tra  le  ghiaie  cementate  e  quelle  inferiori  non  ce- 

j  mentate  sia  graduale,  pure  le  prime,  non  presentando  le 

I  forme  appiattite  delle  seconde,  ed  essendo  in  diretta  connes- 

sione  col  travertino,  vanno  staccate  dal  pliocene  e  messe 
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nel  quaternario  alluvionale.  Da  Torre  di  Schifa  scendendo 

verso  Orte,  sotto  il  travertino  e  le  ghiaie,  riapparisce  I'ar- 
gilla  sabbiosa  con  banchi  di  Ostrea  lamellosa.  Lungo  la 

ferrovia  tra  Orte  e  Gallese  I'argilla  sabbiosa  passa  in  coii- 
cordanza  gradualmente  alia  sabbia  gialla  con  Ostrea  la- 

mellosa e  Peden  (Chlamys)  inflexus.  Questa  sabbia,  inse- 

parabile  dall'argilla  sabbiosa,  si  alterna  ripetutamente  e  nel 
modo  piu  chiaro  con  la  ghiaia  sciolta,  la  quale  percio  ap- 

partiene  al  pliocene  di  carattere  littorale.  All'argilla  di  Orte 

si  vede  qualche  volta  associata  un'arenaria  gialla  che  pro- 
viene  certamente  da  sabbia  gialla  cementata,  come  tra  C.  Con- 

terosso  e  C.  Modena.  Presso  la  stazione  di  Orte  questa 

arenaria  si  trova  in  frammenti  sul  terreno  vegetale.  Con- 

tiene  modelli  di  gasteropodi  e  di  piccoli  bivalvi.  Nel  micro- 

scopio  apparisce  costituita  da  quarzi,  da  felspati  (mqlti  dei 

quali  mostrano  le  geminazioni  multiple),  da  poca  mica  bianca 

e  da  mica  verdastra  policroica. 

Borghetto.  —  Sotto  il  castello  diruto  di  Borghetto,  presso 
la  stazione  di  Civita  Castellana,  si  vede  una  bella  sezione ; 

2  —  Tufo  litoide  con  scorie  nere. 

I  —  Ghiaia  senza  elementi  vulcanici  mista  a  sabbia  gialla,  il  tutto 
piii  o  nieno  cementato. 

II  termine  (i)  e  un  miscuglio  di  ciottoli  grossi  e  di  ghiaia 

minuta,  con  elementi  completamente  rotolati  al  pari  di  quelli 

di  Gallese,  dei  Felceti,  del  Fosso  delle  Radigare  e  delle 

Baucche.  II  maggior  numero  di  questi  elementi  ha  il  dia- 

metro  minore  di  un  cm.,  e  gli  altri  con  2 — 3 — 4  cm.  al  piu. 
Pochi  di  dimensioni  maggiori.  Inoltre  in  questa  ghiaia 

sono  interoalazioni  di  strati  sottili  di  sabbia  gialla  e  di 

qualche  lente  d'argilla.  Malgrado  I'aspetto  alluvionale,  pro- 

dotto  forse  da  rimaneggiamento,  questa  formazione  e  stat||| 

messa  nel  pliocene  per  I'assenza  di  elementi  vulcanici.  Dl- 
fatti  se  la  presenza  di  tali  elementi  non  e  un  carattere  di- 
stintivo,  il  non  trovarne  pud  servire  a  riconoscere  terreni 

anteriori  al  quaternario,  salvo  in  casi  eccezionali,  qualcuno 

dei  quali  (come  quello  di  CoUe  Merlo)  citero  in  seguito. 

I 
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Gallese.  —  Le  ghiaie  souo  abondanti  nei  dintonii  di  Gal- 

lese.  I^a  borgata  e  fabbricata  sul  tufo  litoide  con  scorie  nere, 

ma  iiiimediatamente  al  disotto  del  tufo  appare  la  ghiaia, 

formata  di  ciottoli  calcarei  e  silicei  verdi  rossi  e  grigi, 

misti  a  sabbia  vulcanica.  Delle  intercalazioni  di  tufi  sab- 

biosi  stratificati  sono  in  questa  ghiaia  '.  Poco  pin  in  basso 

la  sabbia  vulcanica  sparisce,  ma  nella  ghiaia  ho  trovato 

ancora  qualche  frammento  di  tufo  litoide  pomiceo  grigio 

senza  scorie  nere.  Questa  prima  parte  delle  ghiaie  I'ho  se- 

gnata  nel  quaternario.  Da  questa  procedendo  sempre  verso 

il  basso  si  passa  gradatamente  ad  altre  simili,  ma  senza 

elementi  vulcanici  o  solo  con  pochi  pirosseni  entro  la  sabbia 

interclusa  (Fosso  Cupo,  Regione  Melleto,  Rio  Maggiore, 

fianchi  del  Fosso  di  Rustica  fm  oltre  il  Casino  Valli,  ccc.) 

che  ho  segnato  nel  pliocene.  Sono  un  insieme  di  elementi 

non  appiattiti  ma  ben  rotolati  e  di  grossezza  variabile  da 

un  doppio  pugno  a  quella  di  granellini  di  qualche  milli- 

metro,  e  di  sabbia  gialla,  come  nelle  forniazioni  simili  di 

Borghetto,  dei  Felceti,  e  di  tra  le  Baucche  e  il  Fosso  delle 

Radigare. 

Al  Cerreto  tra  I'argilla  sabbiosa  e  il  conglomerato  plio- 

cenico  trovasi  un'arenaria,  che  dev'essere  la  continuazione 

di  quella  indicata  ad  Orte,  e  che  contiene  foraminifere, 

quasi  esclusivainente  del  genere  Globigerina. 

Nel  Fosso  Tegolaro  I'argilla  pliocenica  e  sormontata  da 

travertino,  da  tufo  litoide  con  scorie  nere  e  da  tufi  granu- 

lari  gialli.  Le  ghiaie  dello  stesso  periodo  si  trovano  nella 

massiraa  parte  del  percorso  del  fosso,  il  quale  nella  seconda 

meta  e  scavato  in  mezzo  a  colline  del  detto  materiale,  con 

argilla,  argille  sabbiose  e  sabbia  gialla  intercalata  in  piccoli 

letti.  Seguendo  in  questo  medesimo  fosso  la  via  da  Gallese 

alia  cava  di  Colle  Pastore  si  osserva  un'alternanza  di  con- 

glomerati  cementati  dal  calcare,  di  banchi  di  travertino,  di 

j  banchi  di  tufo  travertinoso,  di  strati  sottili  di  sabbie  argil- 

lose  (cementate  in  qualche  punto)  e  di  tufo  leucitico  giallo. 

j  '  Questa  stessa  fonnazione  di  conglomerati  misti  ai  tufi  riappare  un  chi- 
I  loir.etro  ad  Ovest  di  Gallese,  lungo  la  rotabile  di  Viguanello. 
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Al  disotto  di  tale  formazione  quaternaria  trovasi  la  ghiaia 

pliocenica  con  sabbia  gialla  e  argilla  intercalata.  Qiiesta 

ghiaia,  che  nella  parte  piu  alta  contiene  poca  sabbia  vul- 

canica,  e,  come  a  Borghetto.  ad  elementi  piccoli  e  general- 

mente  non  appiattiti,  e  spesso  appare  abbastanza  tenace- 
mente  indurita  per  effetto  di  un  cemento  sabbioso  giallo. 

Sotto  questo  conglomerato,  nel  fossetto  a  S.O.  della  quota 

236  di  CoUe  Pastore,  vien  fuori  altra  argilla,  ma  non  pud 

dirsi  se  costituisca  il  piu  basso  dei  letti  di  questo  mate- 
riale  intercalato  nelle  ghiaie. 

Nel  Rio  Maggiore  di  fronte  ad  uno  dei  molini  v'  ha  una 
grotta  in  cui  si  vede  benissimo  la  ghiaia  sotto  il  tufo  li- 

toide  con  poco  tufo  porcino  nel  mezzo.  La  serie  e  la  se- 

guente : 

5  —  Tufo  granulare  gialiiccio,  rarainente  grigio-giallognolo.  Verso  Talto 
s'intercala  il  tufo  pomiceo  biancastro. 

4  —  Tufo  litoide  con  scorie  nere. 
3  —  Tufo  terroso  avana. 
2  —  Ghiaia  con  sabbia  vulcanica,  qualche  metro. 
1  —  Ghiaia  senza  elementi  vulcanici 

Percorrendo  il  sentiero  da  S.  Famiano  alia  Madonna  del 

Riposo  e  i  viottoli  che  se  ne  diramano  possiamo  comple- 
tare  la  serie  precedente  in  modo  assai  istruttivo: 

7  —  Strato  di  frammenti  trachitici.  Si  vede  poggiare  sul  termiiie  sot- 
tostante,  quando  dalla  M.  '  del  Riposo  si  scende  nel  RioMiccino  per  audarc 
a  S.  Famiano  a  Longo.  Presso  S.  Famiano  si  vede  addossato  al  tufo  {3) 

6  —  Tufo  bianco  pomiceo,  incoerente  e  litoide. 
5  —  Tufo  litoide,  con  scorie  nere  di  qualche  centimetro,  poche  di  mag- 

giori  dimensioni. 
4  —  Alluvione  recente,  con  qualche  ciottolo  di  calcare  e  di  selce.  e  nel 

resto  costituito  principalmente  da  ciottoli  vulcanici  piu  o  meno  rotolati. 

Essi  appartengono  alle  fonotefrlti,  che  troveremo  abondaiitemente  nella  Ro- 
gione  Cimina,  erratiche  ed  incluse  nei  tufi,  mai  in  sito;  e  alle  leucotefriti  dei 
tipi  Ic  e  lb-  Come  si  vede  dai  suoi  inclusi  qucsta  formazione  e  molto  recente 
poiche  posteriore  almeno  ad  una  gran  parte  delle  eruzioni  vicane. 

3  —  Tufi  terrosi  gialltcci,  tufi  terrosi  avana  e  tufi  granulari. 

2  —  Sabbie  stratificate  con  ciottoli  calcarei,  silicei,  di  peperino  tipico(1|| 
di  peperino  delle  alture  (3),  di  trachite,  e  di  pomici  di  peperino  tipico  InoltiB 
contiene  straterelli  di  piccole  pomicine  grigio-chiare  della  stessa  uatura  delle 
precedenti  —  30'". 

I  —  Ghiaia  pliocenica,  che  giunge  in  alto  alia  quota  di  100  m 



41 

I  tufi  granulari  n.  3  nposano  suUa  ghiaia  n.  i  c  lie  coii- 

tengono  in  poca  quantita  al  Cerreto.  Una  bella  sezicme  del 

n.  2  trovasi  sotto  I'abitato  di  Gallese  tra  il  tufo  litoide  e 
la  ghiaia  quaternaria.  II  n.  5  si  rivede  siil  n.  4  anclie  sotto 

i  ruderi  d'un  castello  antico,  al  disopra  della  Treia,  detti  le 

Mura  del  Peccato  Tal  confine  tra'  quadranti  di  Ronciglione  e 

di  Poggio  Mirteto)  e  contiene  ciottoli  vulcanici  d'oligoclasite 
con  mica  nera  e  di  leucotefriti  '|a  e  '|c  (taluna  basica).  1  ciot- 

toli di  questa  ghiaia  appariscono  poco  rotolati  (soli  spigoli 

arrotondati). 

II  Fosso  delle  Radigare  mostra  delle  belle  sezioni.  ly'ar- 
gilla  turchina  appare  in  alcuni  punti  a  livello  del  letto. 

Al  disopra  si  vedono  sabbie  argillose  fossilifere  stratificate 

i  e  colorate  in  giallo-grigiastro.  E  al  disopra  di  queste  ul- 

Fig.  13.  —  Sczioue  di  argilla  e  ghiaia        Fig.  14.  —  Sezioue  di  argilla  e  ghiaia 
nel  Fosso  dcUe  Radigare  (Gallese).  iiel  Fosso  delle  Radigare  (Gallese). 

time  sono  banchi  di  ghiaia  che  ne  accidentano  la  superficie 

(Fig.  13)  o  si  sostituiscoiio  a  parte  dei  loro  strati  superiori, 

che  furono  bruscamente  erosi  (Fig.  14). 

Foglia.  —  5^  un  villaggio  suUa  sinistra  del  Tevere,  di 

fronte  a  Borghetto.  Sotto  I'abitato,  segnendo  la  rotabile 
che  vi  conduce  dal  Ponte  Felice,  si  riassume  una  bella  se- 
zione : 

4  —  Tufo  litoide  con  scorie  nere. 
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Civitella  Cesi.  —  II  conglomerato  liappare  alia  base  delle 

formazioni  vulcaniche  all' Occidente  della  Regione  Cimina. 
Non  e  ad  elementi  appiattiti,  ma  evidentemente  e  il  pro- 

lungamento  di  quelle  di  Orte  di  Oallese  di  Borghetto  ecc, 

o  almeno  e  rispetto  ad  esso  coevo.  Al  Monte  Monastero 

presso  Civitella  Cesi  prende  un  grande  sviluppo  e  vi  si 

mostra  costituito  di  ciottoli  generalmente  poco  rotolati, 

qualche  volta  con  spigoli  vivi,  die  assai  di  frequente  giun- 

gono  alle  dimensioni  d'una  testa  d'uomo.  Una  terra  rossiccia 
si  trova  mista  a  questi  ciottoli  e  spesso  li  cementa,  o  si 

Hmita  a  circondarli  aderendo  alia  loro  siiperficie  a  guisa  di 

patina.  A  Riparossa  che  trovasi  a  pochi  metri  dalla  Mola 

nella  Valle  del  Mignone,  presso  il  ponte  diruto  (ad  Est  di 

Monte  Pian  d'Angelo),  si  vede  una  ripa  di  tale  conglomerato. 
Al  detto  ponte  esso  si  mostra  in  intercalazione  nelV argilla. 

Evidentemente  questa  formazione  proviene  dall'eocene  sot- 
tostante In  alto  del  Monte  Monastero  questo  conglome- 

rato ha  uno  spessore  d'una  settantina  di  metri  e  contiene 
intercalati  dei  banchi  di  un  altro  conglomerato  a  piccoli  ele- 

menti. Dalla  parte  opposta  del  Torrente  Mignone  e  il  Monte 

Pian  d'Angelo  che  in  basso  mostra  delle  baize  dello  stesso 
conglomerato  e  in  alto  una  roccia  vulcanica  sovrapposta  e 

posteriore.  Difatti  nel  suddetto  conglomerato  non  potetti 

trovare  ciottoli  ne  di  questa  roccia  ne  di  altre  che  fossero 

parimenti  vulcaniche  ^  II  Prof.  Di-Stefano,  che  venne  con 

me  quando  io  ritornai  in  questa  localita,  divise  piena- 
mente  questo  mio  modo  di  vedere.  Esso  fu  poi  confermato 

indiscutibilmente  da  osservazioni  posteriori  nei  Monti  della 

Tolfa,  la  roccia  vulcanica  dei  quali  e  la  continuazione  ininter- 

rotta  di  quella  di  Pian  d'  Angelo.  Questo  anzi  geologicaniente 
rientra  nel  gruppo  dei  primi.  E  fu  in  essi  che  potetti  ve- 

'  Tra  gli  elementi  di  questo  conglomerato  alcuni  sono  pieni  di  forami- nifere. 

'  Nemmeno  la  terra  interposta  tra'  ciottoli,  e  che  qualche  volta  li  c 
menta,  contiene  elementi  vulcanic!.  Le  .sezioni  sottili  mostrano  nel  cenien 

calcite  abondante  con  grani  d'arenaria.  Quest'ultima  per  lo  piu  e  costitui 
da  quarzo  e  da  mica. 
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alle  formazioni  plioceniclie. 

Al  disotto  del  congloinerato  precedeiite,  iiicsso  nel  pli(j- 

cene  dal  Prof  Di-Stefauo  e  da  iiie,  apparisce  1'  argilla 
turchina.  senza  fossili,  con  noduli  abondanti  di  gesso 

amorfo,  qualche  volta  fibroso  alabastrine,  raramente  in  cri- 

stalli.  Presso  Civitella  questa  argilla  spunta  verso  270'"  s.  ni. 

in  qualche  fosso.  Al  Monte  Monastero  sale  fino  a  300"',  co- 

perta  aU'intorno  dal  conglouierato  per  azione  di  trasporto, 
e  nella  parte  piu  elevata  dallo  stesso  niateriale  in  sito. 

Ho  gia  detto'  dando  una  sezionc  di  questa  localita',  che 
I'eocene  vien  fuori  di  sotto  I'argilla  in  qualche  ])unto  del 
letto  del  Torrente  Mignone. 

Pill  a  Nord,  tra  il  Monte  Monastero  e  Bieda,  e  un  al- 

tipiano  quadrangolare,  le  diagonal!  del  quale  dirette  N. — E.  e 

E. — O.  misurano  circa  6*=''.  II  vertice  Nord  trovasi  un  poco 
ad  Ovest  di  Bieda,  il  vertice  Sud  a  S.  Giovenale  ad  un  paio 

di  chilometri  ad  O.N.O.  di  Civitella  Ccsi.  Questo  altipiano 

e  costituito  dallo  stesso  conglomerato  del  Monte  Monastero, 

che  alia  Banditella,  un  po'  piu  a  Nord  del  Dente  Cavallino, 
presso  Crocoviva  e  presso  la  Madonnella  di  Bieda,  contiene 

argilla  pliocenica  intercalata,  e  fu  messo  nel  pliocene.  Ma  in 

tutto  il  resto  del  detto  altipiano  la  mia  carta  geologica  in- 

dica  il  quaternario,  giacche^  come  ho  gia  rilevato  %  la  ghiaia 

vi  e  evidentemente  rimaneggiata  alia  superficie  della  mnssa 

di  ghiaia  pliocenica,  od  ha  subito  un  breve  trasporto  come 

quando  trovasi  con  piccolo  spessore  o  in  ciottoli  sparsi  sul- 

I'argilla  pliocenica.  E  evidente  che  la  separazione  tra  pliocene 

e  quaternario  anche  qui  e  fatta  un  po'  grossolanamente, 
non  esistendo  una  separazione  decisa.  Va  pure  notato  che 

questo  conglomerato  si  alterna  spesso  con  arenaria,  a  cui 

passa  gradatamente ;  altre  volte  e  sostituito  da  arenaria 

contenente  della  ghiaia  \  L,' arenaria  11011  di  rado  e  disfatta 

'  Pag.  27. 
-  Pag.  35- 
"  Quest'arenaria  risulta  ili  graui  di  quarzo  ravvolti  in  abondante  ce- 

mento  calcareo. 
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in  terra  rossastra,  come  il  lehm.  Anche  qui  la  ghiaia  e 

spesso  cementata  da  sola  o  con  I'arenaria.  Gli  elementi 
vulcanici  —  come  pure  si  disse  —  mancano  sempre.  In- 

somnia la  parentela  tra  questo  conglomerato  e  quello  del 
Monte  Monastero  e  strettissima. 

Viterho.  —  Alia  Fornace  Falcioni,  come  a  Bagnaia  e  in 

altri  siti,  I'argilla  pliocenica  e  direttaniente  coperta  dal  pe- 

perino.  Tra'  dintorni  di  Villa  Guerra  e  il  Fosso  della  Por- 
chetta  si  pud  stabilire  la  serie  seguente : 

6  —  Tufo  ricco  di  lapilli,  ora  incoerente  ora  litoide.  Contiene  piccole 
pomici  gialle  e  nere,  e  viene  utiliz/ato  per  brecciame. 

5  —  Tufo  litoide  con  scorie  nere,  con  parecchi  metri  di  potenza,  con- 
tenente  masse  violacee  e  grige  ricche  di  leuciti. 

4  —  Leucotefrite  Ic  ■ 
3  —  Tufo  giallo  terroso  —  102  metri. 
2  —  Peperino  tipico,  —  parecchi  metri. 
I  —  Argilla  pliocenica,  che  si  osserva  presso  il  Casino  Cuccagna. 

Calcare  conchiglifero  di  Villa  Ravicini.  —  Finalmente, 
prima  di  chiudere  questo  capitolo  sul  pliocene  della  Regione 

Cimina,  dird  del  calcare  sabbioso  giallo  conchiglifero,  ricco 

di  litotanni,  di  Villa  Ravacini,  la  quale  trovasi  al  punto  in 
cui  dalla  Via  Aurelia  si  stacca  la  diramazione  che  conduce 

alia  stazione  di  San  Martino,  in  vicinanza  della  Fornace  Fal- 

cioni. Al  microscopio  mostra  molta  calcite,  ciottoletti  di 

rocce  calcaree,  pochi  (talvolta  molti)  grani  di  quarzo  e 

qualche  grano  di  glauconia.  lo  avevo  consider ato  questo 

calcare  come  pliocenico,  I'equivalente  o  quasi  del  macco, 
quando  apparve  una  nota  dei  Professori  De  Stefan!  e  Fan- 

tappie  i  quali  dichiaravano  che  si  trattava  d'una  forma- 

zione  sottostante  all'argilla  pliocenica  e  appartenente  al 
miocene  elveziano 

Mi  affrettai  immediatamente  a  pregare  il  mio  amico,  e 

allora  mio  collega,  Prof.  Di-Stefano  ])erche  venisse  sul  ter- 

reno  a  decidere  la  quistione.  Dalla  discussione  che  ne  de- 

'  Rend.  Lincei,  vol.  VIII,  1899. 



I^OKMAZIONI  SEDIMICNTARIR  -  PUOCUnR 

45 

rivo  fu  assodato  che  si  trattava  effettivamente  d'un  pliocene 
littorale  molto  alto  e  lo  stesso  Prof.  De  Stefani  riconobbe 

pill  tardi  che  noi  avevamo  ragione  di  mettere  nel  pliocene 

questo  calcare,  pure  ritenendolo  di  un  livello  «  non  troppo 

diverse  »  da  quello  dell'argilla  ̂  
Nel  detto  calcare  il  Prof.  Di-Stefano  osservo  ^  tubi  di 

Diirupa,  pochi  corallarii  e  briozoarii  non  ben  determinabili 

e  molti  mollusclii  dei  generi :  Pecten,  Area,  Pextunculus, 

Nucula,  Leda,  Lucina,  Isocardia,  Cardium,  Venericardia, 

Meretrix,  Dosinia,  Circe,  Gastrana,  Tellina,  Mactra,  Turbo, 

Solarium,  Trochus,  Turritella,  Natica,  Bittium,  Cassis,  Cas- 
sidaria,  Fusus,  ecc.  I  pettini  predominano  di  molto  e  sono 

spesso  in  buono  stato  di  conservazioiie,  ma  gli  altri  generi 

sono  rappresentati  in  massima  parte  da  modelli  e  da  fram- 
menti. 

Quanto  alia  sovrapposizione  dello  stesso  calcare  all'argilla, 
Di-Stefano  ed  io  ci  esprimemmo  cosi  :  «  Nella  Villa  Ravi- 

«  cini,  sopra  un  piccolo  coUe  piantato  a  vigna,  c'era,  sotto 
<(  il  tufo  vulcanico  terroso,  un  piccolo  lembo  di  calcare  gial- 

«  lastro,  sabbioso,  piii  o  meno  tenace,  con  abbondanti  lito- 

«  tanni,  il  quale  fu  poi  divelto  e  spezzato,  ma  lasciato  sul 

«  luogo  ».  Questo  scasso  fu  eseguito  «  per  raggiungere  la 

«  sottostante  argilla  e  piantarvi  la  vigna  ».  Del  resto,  ag- 

giungevamo  «  basta  osservare  che  I'argilla  della  contigua 
«  mattonaia  Falcioni,  sotto  la  quale,  per  quanto  si  sia  sca- 
«  vato,  non  e  apparso  mai  il  calcare,,  si  abbassa  verso  la 

«  strada  rotabile  di  Vetralla  e  sparisce  sotto  la  vigna  del 

«  podere  Ravacini  ». 

Anche  in  un'altra  localita  gli  egregi  Professori  De  Ste- 
fani e  Fantappie  avevano  indicato  come  in  sito  lo  stesso 

calcare  precedente.  Tale  localita  trovasi  sul  lato  destro  del 

'  G.  Di-Stefano  e  V.  Sabatini,  Sopra  un  calcare  pliocenico  dei  dintorni 
di  Viterbo  (Boll.  Com  Geol.,  1899,  n.  4). 

'  C.  De  Stefani,  Moliuschi  pliocenici  di  Viterbo  (Atti  Soc.  Tosc.  di 
vSc.  nat,  vol.  XVIII,  1902,  p.  22). 

'  L,oc.  cit. 
*  Loc.  cit. 
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Fosso  deirArcionello,  presso  la  via  vecchia  della  Quercia, 

a  circa  mezzo  chilometro  in  linea  retta  da  Viterbo.  Ivi, 

presso  il  Casale  deU'Arcionello,  si  vedono  sul  terreno  e  in 
un  muricciuolo  a  secco  alcuni  pezzi  di  calcare  giallastro 

sabbioso,  costituiti  daU'accumulazione  di  modelH  e  fram- 
menti  di  molluschi,  specialmente  della  Perna  Soldanii  Desk., 

da  tubi  di  Ditrupa,  da  pochi  briozoarii  e  corallarii'.  Mal- 
grado  le  ricerche  da  me  fatte,  sia  solo,  sia  col  Di-Stefano, 
dovemmo  ritenere  e  riteniamo  tuttora  che  si  tratti  di  pezzi 

erratici'.  Del  resto  questa  localita  non  puo  dare  alcun 

insegnamento  suUa  relazione  tra  il  calcare  e  I'argilla  gial- 
lognola  che  vi  si  osserva,  visto  che  non  e  ancora  dimostrato, 

su  quel  minuscolo  affioramento  \  se  trattasi  di  argilla  ma- 

rina o  lacustre  o  proveniente  da  caolinizzazione  del  pepe- 
rino,  se  di  materiale  in  sito  o  rimaneggiato  dalle  acque  del 

vicino  fosso  aU'epoca  in  cui  la  sua  valle  si  approfondiva  \ 
Notero  qui  che  il  calcare  fossilifero  indicato  preceden- 

'  Loc.  cit. 

-  II  Prof.  Fantappie  indica  a  Villa  Ravicini  e  all'Arcionello  la  relazione: 
3  —  Peperino. 
2  —  Leggera  intercalazione  di  materiali  argillosi. 
I  —  Calcare  fossilifero. 

(Cfr.  Rend.  Lincei,  21  gennaio  1903,  p.  523).  A  Villa  Ravicini,  come  si  disse, 

appare  la  relazione  tra  (i)  e  I'argilla  pliocenica  sottostante.  Quella  fra  (3)  e  (i) 
s'intuisce,  ma  non  ̂   per  nulla  visibile.  Inoltre  tra  150  e  200  metri  piii  a 
Sud  nell'interno  del  recinto  di  Villa  Colesanti  (Golasanti  della  Carta)  si  vede 
il  rapporto  (3)  (2),  anzi  I'argilla  (2)  vi  e  arrossat.i  '^otto  il  peperino  (3),  e  tra' 
banchi  superiori  di  quest'ultirao  si  vede  dell'altra  argilla  plastica  rossastra. 
Sul  calcare  di  Villa  Ravicini  doveva  trovarsi,  come  si  e  detto,  direttamente 

sovrapposto  del  tufo  terroso  gialliccio  che  e  posteriore  al  peperino  (3).  Al- 
l'Arcionello infine  non  e  visibile  alcana  sezione. 

Anche  secondo  il  Procaccini  Ricci  {Viaggi  at  vulcani  spenti  d' Italia 
nello  stato  romano  verso  il  Mediterrmteo,  Firenze,  1821,  T.  I,  p.  159)  il  calcare 

deU'Arcionello  (Valle  Creloria)  i  in  pezzi  erratici.  Nella  lettera  II  del  Pian- 
ciani  al  Procaccini  Ricci  e  da  questi  riportata  (loc.  cit.,  idem)  si  accenna 

ai  due  giacimenli  deU'Arcionello  e  di  Villa  Ravicini  con  la  specificazione  di 
qualcuno  dei  fossili  contenutivi. 

"  L,' argilla  di  cui  trattasi  si  osserva  quasi  di  fronte  al  Casale,  nella 
trincea  della  strada  che  gli  passa  accanto. 

*  Brocchi  indica  quest'argilla  come  dovuta  alia  deconiposizione  del  tufo 
terroso  e  la  chiama  foglia  secca  dai  suo  colore,  al  pari  di  un'altra  che  egli 
.stesso  indica  al  Barco  della  Palanzana. 
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temente  '  a\V Intavolato,  e  che  si  trova  pure  yoo'"  piu  a 
Sud  a  Cacciavahhe,  e  simile  ai  precedenti  e  trovasi  eviden- 
temente  al  disopra  delle  sabbie  plioceniche,  che  alia  loro 

volta  sovrastano  all'argilla  turchina. 
Nelle  seguenti  deterniinazioni  paleontologiche,  dovute  al 

Prof.  Di-Stefano  ^  sul  pliocene  dei  Cimini,  si  troveranno 
anche  le  specie  determinate  con  sicurezza  nei  calcari  di 

Villa  Ravicini  e  dell'Arcionello.  Per  gli  altri  particolari 
sulla  discussione  rimando  alle  note  citate,  cosi  pure  pei 
fossili  determinati  ed  illustrati  dal  De  Stefani  nella  sua 

seconda  nota  ̂  

Fossili  delle  argille  e  sabbie  plioceniche  della  Regione 
Cimina. 

Biloculina  sp  
Cladocora  caespitosa  L.  sp  
Terebratula  ampull  i  Br.  sp  
Pecten  (Chlamys)  varius  I<.  sp.  .  .  . 

»  )>         opercuiaris  h.  sp.  . 

»  X        inflexus  Poli  sp.  . 

»      (Peplum)  Estheris  Cr.  *   .  .  . 
»      (Platipecten)  subclavcUus 

Cantr.  sp  

Piammiano. 

Orte  (sulla  rotabile  sotto  il  paese). 
Orte  (presso  il  cavalcavia). 
Gallese,  Piammiano,  Orte  (cavalcavia 

e  vS.  Bernardino),  Bomarzo  (S.  Roc- 
co),  lungo  la  ferrovia  tra  Orte  e 
Gallese  (nelle  sabbie  argillose). 

Bomarzo,  Orte  (cavalcavia  e  S.  Ber- 
nardino), Bomarzo  (S.  Rocco). 

Bomarzo,  Fosso  del  Boccio  lungo  la 
ferrovia  tra  Orte  e  Gallese  (nelle 
sabbie  argillose)  ein  moltissime  altre 

locality. 
Bomarzo,  Vezza. 

Bomarzo,  Vezza,  Orte  (cavalcavia), 
tra  Orte  e  Gallese  lungo  la  ferrovia 
(nelle  sabbie  argillose),  fornace  tra 
Vignanello  e  Fabrica. 

'  Nota  I  a  pag.  34. 

'■■  Diverse  deterniinazioni  tra  quelle  riportate  sono  dovute  al  Dott.S.  Scalia, 
I  che  le  esegui  sotto  la  direzione  dello  stesso  Prof.  Di-Stefano, 

I       ̂  Deterniinazioni  di  fossili  nell'argilla  della  Fornace  Falcioni  furono  fatte 
!  anche  dal  Prof.  Mercalli  (Mem.  N.  Lincei,  XX,  1903). 

*  Questa  interessante  specie  ̂   abondantissima  nelle  indicate  locality,  cio 
che  permise  al  Prof.  Di-Stefano  e  a  rae  di  fare  larga  raccolta  degli  esem- 

plari  cbe  descrisse  poi  1'  lug.  Crema.  Piii  tardi  il  Dott.  Capobianco  la  trov6 
pure  nel  pliocene  di  Montepulciano  (Boll.  teen.  d.  coltiv.  tabacchi.  Sca- 
fati,  1906,  n.  6,  pag.  14). 
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Pecten  ( Vola)  Jacohaeus  Iv.  sp,  .  .  .     Fornace  tra  Vignanello  e  Fabrica^ 
Piamniiano,  IJomarzo  (S.  Rocco). 

Amussium  cristatum  Bronn.  sp.  .  .  .      Chia  (burrone  sotto  il  C".  Parracino) 
Grotte  S.  Stefano  (in  modelli). 

Placunonomia  striata  Er.  sp   Orte. 
Ostrea  lamtllosa  Br   Orte  (S,  Bernardino),  Gallese,  Boniar- 

zo  (S.  Rocco),  Vezza,  lungo  la  fer- 
rovia  tra  Orte  e  Gallese  (nelle  sabbie 
argillose). 

»     navicularis  Br   vSotto  Ferento. 

Nucula  placentina  Lnik   Piammiano,  Orte  (cavalcavia). 
Area  pectinata  Br   Orte. 

»     Po/n  Mayer   Bagnaia'. 
»      tetragona  Poli   Orte. 

Limopsis  aurita  Br.  sp   Bagnaia. 
Chama  sinistrorsa  Br   Bomarzo  (S.  Rocco). 
Cardita  intermedia  Br.  sp   Orte  (cavalcavia). 
Lucina  sp   Piammiano. 
Cardium  mucronatum  Poli   Fornace  tra    Vignanello  e  Fabrica. 

Venus  pliocenica  De  Stefani  =  Venus 
plicata  auct  nec.  Gmelin   Orte  (cavalcavia). 

Meretrix  multilamella  I<mk.  sp.  .  .   .      Orte  (cavalcavia),   Piammiano.  Bo- 
marzo (S.  Rocco). 

»        Chione  !<.  sp   Orte  (cavalcavia). 
Corbula  gibba  Olivi  sp   Orte  (cavalcavia),  Vezza,  lungo  la  fer- 

rovia  tra  Orte  e  Gallese  (nelle  sabbie 
argillose),  Grotte  S.  Stefano  (in 
inodelli). 

Dentalium  sexangttlum  L   Bagnaia,  Bomarzo  (S.  Rocco). 
»  »         var.  iVoeBon.  Bagnaia. 
»  »  var.  crebe- 

striata  Coppi  Bagnaia. 
»  dentate  L    Vezza,  Piammiano. 
»        [Fissidentalium)  Delesserti 

Chenu   Piammiano,  Fornace  tra  Vignanello 
e  Fabrica,    Vezza,    Orte,  Grotte 
S.  Stefano  (in  modelli). 

«        (Antale)novemcostatwn\A\\\^.     Orte  (cavalcavia),  Bomarzo(vS.  Rocco). 
»        (Entalina)  tetragonum  Br.   .      Piammiano.  Bagnaia. 
»        {Gadilina)  triquetrutn  Br.    .  Bagnaia. 

Nattca  millepunctata  T.mk   Piammiano.  Orte  (cavalcavia),  Vezza. 
»      helicina.  Br.  sp   Piammiano,  Orte  (cavalcavia),  Vezza. 

Bagnaia,  Grotte  S.  Stefano  (in  mo- delli). 

'  TuUi  i  fo.ssili  di  Bagnaia  segnati  in  questo  elenco  provengono  dal- 
I'argilla  delle  fornaci  tra  Bagnaia  e  Montecchio.  Molte  tra  le  conchiglie  di 
ijuesta  locality  appariscono  ancora  colorate. 
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Natica  (Neverita)  Josephinia  Risso  . 
Cassidaria  echinophora  L.  sp  

\Turritella  tornata  Br.  sp  
11  subangiilata  Br.  sp.  .  .  . 
>  »         var.  acutan- 

gula  Br. .  . 

1)        communis  Risso  
Vermetus  intortus  Link  

Chenopus  pes-pelecani  l^  

Triton  (Simpulum)  apenninicum  Sow. 
Nassa  semistriata  Br.  sp  

»     dertonensis  Bell  

»     italica  Mayer  
Pagodula  carinata  Biv.  sp  
Trophon  squamulatus  Br.  sp  
Fusus  longiroster  Br.  sp  

»     rosiraius  01.  sp  
Turricula  cupressina  Br.  Sp  
Daphnella  (Raphitoma)  Columnae  Sc. 
Pleuroloma  sp  

1)         turricula  Br.  sp  
»  brevis  Bell  

V         rotaia  Br.  sp  
SiiYcula  dimidiata  Br.  sp  
Drillia  sygmoidea  Bronn  sp  

i  Ringicula  auriculata  Menard  sp.  .  . 
Balaniis  concavus  Bronn  

Serpula  sp  
Chele  di  crostacei  

Fossili  del  calcare  di  Villa 

Ditnipa  cornea  L. 
Pecten  Jacobaeus  h. 

»  {Chlamys)  opercularis  L.  sp. 
»  »        scabrellus  Link  sp. 

Area  diluvii  Lmk. 
I     »    Noae  L. 
I     »    lactea  L. 
Pectiinculus  pilosus  L.  sp. 

I  Leda  (Lembulus)  commutata  Ph. 
I  Venericardia  intermedia  Br.  sp. 

»         rudista  Lmk.  sp. 
Vulcani  Cimini. 

Grotte  S.  Stefano  (in  raodelli). 
Vez,za,  presso  Grotte  S.  Stefano  (in 

modelli). 

Orte  (cavalcavioj. 
Orte  (cavalcavia),  Bagnaia. 

Orte  (cavalcavia),  Piaramiano,  Vezza, 
Bagnaia. 

Fornace   tra  Vignanello  e  Fabrica. 
Piannniano,  Orte  (cavalcavia). 
Piammiano,    Vezza,    presso  Grotte 

S.  Stefano  (in  modelli),  Bagnaia. 
Bagnaia. 
Piammiano,  Orte,  Vezza,  Bagnaia. 
Orte,  Piammiano,  Bagnaia. 
Orte,  Bagnaia. 
Bagnaia. 
Piammiano. 
Piammiano,  Orte  (cavalcavia). 

Bagnaia. 
Orte  (cavalcavia),  Vezza. 
Bagnaia. 
Piammiano. 

Bagnaia. 
Bagnaia. 
Bagnaia. 
Piammiano,  Bagnaia. 

Bagnaia,   Piammiano,   Orte  (caval- cavia). 

Bagnaia. 
Bomarzo  (S  Rocco). 

Bagnaia. 
Vezza,  Bagnaia,  Grotte  S.  Stefano. 

Ravicini. 

Cardium  norvegicum  Spengl. 
Meretrtx  Chione  L.  sp. 

»       rudis  Poli  sp. 
Circe  minima  Mtg.  sp. 
Tellina  serrata  Ren. 

Turbo  {Bolma)  yugosum  T^. 
Gibbula  magus  I/,  sp. 
Fusus  rostratus  01. 

4 
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Fossili  del  calcare  dell'  Arcionello. 

Odontaspis  contortidens  Ag. 
Diirupa  cornea  L,. 
Cupularta  canariensis  Busk. 
Pecten  (Chlamys)  opercnlaris  L.  sp. 

Venus  ovata  Penn. 
Circe  minima  Mtg.  sp. 
Dosinia  exoleta  L.  sp. 
Bit  Hum  reticulatum  Da  Costa  sp. 
Fusus  rosiratus  01. 
Turritella  triplicata  Br.  sp. 

»        scabrellus  Lmk.  sp, 
Perna  Soldanii  Desh. 

Venericardia  intermedia  Br.  sp. 
Cardium  norvegicum  Spengl. 

»        mucronatum  Poli. 

CAPO  III. 

QUATERNARIO    IN  PARTE. 

(TRAVERTINI  E  GHIAIE  CEMENT  ATE). 

Le  formazioni  che  si  trovano  al  disopra  delle  precedenti 

sono  gliiaie,  pnche  argille  e  sabbie,  tufi  e  lave.  I,a  serie  e 

chiaramente  non  marina,  come  risulta  dalle  intercalazioni 

di  travertini  e  di  tripoli,  dall'assenza  d'animali  marini  e 

dalla  presenza  d'animali  terrestri  e  d'acqua  dolce  nei  tufi  e 
nei  depositi  sedimentarii. 

Si  e  gia  detto  che,  sopra  le  ghiaie  plioceniche  senza  ele- 

menti  vulcanici,  o  miste  a  pochissima  sabbia  vulcanica  facil- 
mente  riconoscibile  dai  pirosseni,  si  trovano  altre  gliiaie  che 

il  calcare  ha  cementato  o  di  cui  ha  semplicemente  circon- 
dato  gli  elementi  con  sottile  patina  bianca,  e  che  sono  state 

messe  nei  quaternario  insieme  ad  alcuni  depositi  d'acqua 
dolce  (travertini  e  tripoli)  ̂  

'  Determinazione  fatta  sopra  un  dente  trovato  dall'Ing.  E.  Clerici  e  con- 
trollata  dal  Prof.  F.  Ba.ssani. 

"  Nei  quaternario  vanno  messe  altresi  delle  ghiaie  miste  con  terra  (che 
puo  essere  argilla  .sabbiosa  giallo-bruna  con  o  senza  elementi  vulcanici),  le 
quali  ghiaie  accidentano  le  sabbie  argillose  del  pliocene  sottostante.  ̂ ^,  chiaro 
che  si  tratta  di  nn  deposito  alluvionale,  come  quello  clie  orservasi  sul  prime 
chilometro  del  Fo.sso  delle  Radigare,  a  partire  dal  suo  .sbocco  nei  Tevere.  La 

mancanza  d'elcmenti  vulcanici,  in  molti  siti  come  nella  citata  locality,  non 
e  indizio  ccrto  di  deposito  anteriore  al  vulcanismo,  potendo  I'erosione  avcre 
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II  calcare  difatti  ora  si  mostra  in  infiltrazioni  nelle 

ghiaie  quaternarie  e  nella  parte  superiore  delle  plioceniche, 

formando  cemento  o  incrostazioni  tra'  diversi  elementi  o 
baiichi  di  travertino  intercalati  (Orte,  Gallese,  ecc);  ora  si 

presenta  con  le  stesse  forme  nei  depositi  argillosi  d'acqua 
dolce  o  in  mezzo  ai  tufi  vulcanici  (Vezza) ora  costituisce 

serie  di  strati  di  travertino  con  molti  metri  di  potenza  com- 

plessiva  al  disopra  delle  formazioni  precedenti. 

B  cosi  che  ad  Orte  e  a  Gallese  il  travertino  ha  permesso 

I'apertiira  di  numerose  cave,  nelle  quali  si  vede  un  mate- 
riale  molto  pin  compatto  di  quello  di  Tivoli,  anzi  a  Bagnolo 

assume  in  qualche  punto  tale  compattezza  da  potersi  com- 
parare  a  certi  tipi  di  calcare  secondario,  come  pure  si  e 

detto  avanti.  Una  bella  balza  di  travertino  stratificato  ap- 

pare  nel  Rio  Paranza,  sotto  il  convento  dei  cappuccini  ̂   e 
della  quale  do  la  fotografia  nella  Tav.  IV. 

Sabbie  ciottoli  e  travertini  formano  diverse  alternanze. 

Pare  perd  che  nella  Valle  del  Tevere,  tra  la  stazione  di  Bas- 
sano  e  i  dintorni  di  Orte,  il  travertino  ritorni  a  tre  livelli 

principali : 

a)  Sotto  le  ghiaie  quaternarie,  come  al  Casino  Alberti, 

ove  s'  intercala  tra  le  ghiaie  cementate  e  le  sabbie  argillose. 

j  b)  In  alto  della  serie  sedimentaria,  sopra  sotto  e  in 
!  mezzo  a  pochi  tufi  terrosi  gialli  piu  o  meno  argillosi. 

I  c)  In  fondo  al  letto  maggiore  del  Tevere,  il  quale 

I  sulla  parte  destra  e  lastricato  quasi  inter amente  da  un  ta- 
i  volato  di  travertino,  a  partire  da  circa  1500  metri  a  monte 

!  della  stazione  di  Bassano  in  Teverina  e  fin  sotto  Orte. 

pritna  asportato  i  material!  vulcanici  piu  elevati  e  quindi  aver  lavorato  nella 
massa  del  conglomerato  pliocenico  sottostante.  (Cfr.  anche  il  livello  di  con- 
glomerato  non  vulcanico  sopra  il  tufo  litoide  di  CoUe  Merlo  di  cui  parlero 

'  a  pag.  seg.). 
'  Al  Casale  dell'Acqua  Matta,  presso  la  rotabile  da  Viterbo  a  Toscanella. 

I  trovasi  una  sabbia  di  frammentini  estremameute  piccoli  e  molto  alterati  di 
recce  vulcaniche  cementate  dal  calcare,  quindi  un  tufo  sabbioso  vulcauo- 
calcareo.  Molti  dei  grani  vulcanici  sembrano  di  rocce  leucitiche  con  biotite 

I  pirossene  sanidina  e  plagiaclasia. 
f  la  formazione  di  cui  si  e  parlato  a  pag.  36. 
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Quest'ultima  formazione,  che  scompare  sotto  il  fianco 
della  vallata  perche  ricoperta  da  deposit!  alluvionali  piu 

recenti,  si  vede  ancora  qualche  volta  nella  parte  bassa  dei 

piu  vicini  fossi  laterali. 

Evidentemente  il  termine  (a)  e  il  piii  antico,  (b)  e  1'  in- 
termedio,  (c)  il  piu  recente.  L,a  formazione  vulcanica  e  in 

parte  soltanto  posteriore  a  (6)  ed  e  tutta  posteriore  ad  (a), 

eccettuate  beninteso  le  poche  sabbie  che  si  trovano  nella 

parte  piu  alta  delle  ghiaie  marine. 

Nelle  ghiaie  quaternarie  sono  molto  frequenti  le  sabbie 

vulcaniche^  poco  frequenti  i  ciottoli  vulcanici.  Cio  non  di 

meno  se  ne  trovano  in  diversi  siti.  Cosi  abbiamo  gia  visto 

a  Gallese  (nella  sezione  da  S.  Famiano  alia  Madonna  del 

Riposo  e  altrove  come  i  primi  ciottoli  vulcanici  che  ap- 

pariscono  sono  di  peperino  e  si  trovano  nelle  prime  allu- 

vion! quaternarie  al  disopra  delle  ghiaie  pHoceniche^  mentre 

negli  strati  piu  elevati,  alluvionali  o  tufacei,  appariscono 

quelli  di  lave  andesitiche  (fonotefriti,  oligoclasiti,  labrado- 
riti,  ecc.)  e  di  leucotefriti.  Vedremo  pure  nella  Valle  della 

Vezza,  alia  sezione  di  fronte  Corviano,  tra'  primi  ciottoli 
quaternarii  appaiire  peperini  e  scorie  nere,  onde  un  lungo 

intervallo  li  separa  dal  pliocene  sottostante. 

Dove  non  esiste  peperino  tipico,  le  emissioni  del  quale 

precedettero  quelle  a  cui  son  dovuti  tutti  gli  altri  tufi,  i  primi 

strati  di  questi  ultimi  si  mostrano  leucitici.  Kssi  caddero 

suUa  terra  gia  emersa  e  si  mescolarono  alle  alluvioni.  Nella 

citata  sezione  da  S.  Famiano  alia  Madonna  del  Riposo  ab- 

biamo gia  visto  delle  alluvioni  di  ciottoli  calcarei  e  vulca- 
nici sopra  i  tufi  terrosi  giallicci  e  sotto  il  tufo  litoide  con 

scorie  nere.  Notisi  inoltre  come  in  alcuni  siti,  ad  esempio 

Colle  Merlo  a  N.N.E.  di  Gallese,  al  disopra  del  tufo  litoide 

sono  altre  ghiaie  costituite  accidentalmente  di  soli  ciottoli 
non  vulcanici. 

Si  puo  conchiudere  che  durante  le  alluvioni  quaternarie 

'  Pag.  40. 

^  Eccezionalmente,  come  e  detto  nella  nota  a  pag.  31,  ho  trovato  qualchel 
ciottolo  di  oligoclasite  nelle  ghiaie  plioceniche  piu  elevate. 
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avvennero  le  grandi  emissioni  di  tufi  (peperino,  tufo  litoide 

con  scorie  nere,  e  tufi  incoerenti  in  parte)  e  percio  anche 

della  parte  predominante  delle  lave,  secondo  si  deduce  da- 

gl'  inclusi  nelle  dette  alluvioni  e  da  quanto  diremo  in  se- 
guito  sui  rapporti  tra  lave  e  tufi. 

Salendo  nella  serie  il  rotolamento  si  va  facendo  minore, 

e  aumenta  fino  a  divenire  quasi  esclusiva  la  proporzione  di 

'ciottoli  vulcanici.  II  n.  4  della  sezione  da  S.  Famiano  alia 

Madonna  del  Riposo  mostra  che  all'apparire  de'  tufi  litoidi 
con  scorie  nere  la  topografia  era  generalmente  fissata  nelle 

I  grandi  linee  attuali,  onde  le  alluvioni  venivano  da  vicino 

(dai  Monti  Cimini  piu  o  meno  costituiti).  Solo  le  alluvioni 

che  s'  incanalavano  nelle  grandi  valli  venivano  di  piu  lon- 
tano. 

II  Piano  della  Colonna,  sul  fianco  sinistro  della  Vezza,  e 

icostituito  da  un  banco  di  travertino  die  corona  un'alter- 
nanza  di  strati  di  tufi  incoerenti,  di  banchi  tufaceo-traver- 

tinosi  e  di  travertino.  Questi  ultimi  mostrano  una  consi- 

stenza  variabile.  Spesso  incrostazioni  travertinose  appari- 
Iscono  negli  strati  di  tufo.  Presso  Grotte  San  Stefano  la 

superficie  del  terreno  e  di  tufo  inipregnato  di  travertino. 

Lungo  la  mulattiera  da  Bomarzo  ad  Attigliano,  alia  vigna 

jBartoccini,  secondo  fu  gia  detto  precedentemente ove 

jfinisce  il  tufo  e  comincia  il  pliocene  ci  sono  delle  ghiaie, 

che  non  furono  segnate  sulla  carta  essendo  di  poco  spes- 

jsore.  La  serie  e  qui  la  seguente . 

4  —  Tufi  grigi  di  sabbie  vulcaniche. 
3  —  Ghiaia  marina  con  elementi  appiattiti  e  con  minutissimi  pirosseni. 
2  —  Argilla  sabbicsa. 
I  —  Argilla. 

,  Nel  (4)  a  qualche  decimetro  di  distanza  dalla  ghiaia  ho 

trovato  una  lunga  difesa  di  elefante,  di  cui  un  frammento 

iche  potetti  portar  via  aveva  il  diametro  di  quindici  centi- 

jmetri 

'  Pag.  34. 
1  Brocchi  trovd  ossa  di  elefanti  nei  conglomerati  di  pomici  e  lapilli 
[sotto  le  leucititi  di  Ferento. 

i 
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Presso  Viterbo,  sulla  destra  del  Fosso  Paradise  (vicino 

alia  fontana): 

5  —  Tufo  litoide  con  scorie  nere  —  3  a  4  m. 
4  —  Tufo  leucitico  bianchiccio  —  i .  50. 
3  —  Travertino. 
2  —  Tufo  litoide  gialliccio  senza  scorie  nere. 
I  —  Travertino,  con  pochi  eleraenti  vulcanici  (pirosseni,  qualclie  mica 

nera,  qualche  felspato)  e  con  impronte  di  molluschi  terrestri. 

Ma  nelle  vicinanze  di  Viterbo  oltre  il  travertino  antico 

ve  n'  ha,  come  a  Tivoli,  ancora  in  formazione.  I  suoi  lembi 
poggiano  tutti  sul  tufo  litoide  con  scorie  nere.  II  circo  del- 

I'Asinello,  all'incontro  dei  Fossi  delle  Farine  e  deU'Olrao, 
mostra  frequenti  imbiancamenti  e  depositi  travertinosi  sul 

detto  tufo.  Qui  dovette  essere  un  punto  eruttivo  secondario, 

non  ancora  spento,  perche  vi  si  osserva  una  sorgente  calda 

e  i  resti  d'antichi  bagni,  Cosi  pure  al  Bagnarello,  sulla  Via 
Aurelia,  il  tufo  e  imbevuto  di  carbonato  calcareo  e  ricoverto 

spesso  da  croste  travertinose.  lo  ho  segnato  sulla  carta  le 

principali.  II  calcare  vi  e  piu  o  meno  cristallino,  bianco, 

grigio,  grigio-gialliccio  scuro,  con  modelli  di  steli  di  piante 
e  di  conchiglie  terrestri. 

Al  Sud  del  Bagnarello  appare  bruscamente  sulla  cam- 

pagna  circostante  una  balza  di  travertino  alta  quattro  0 

cinque  metri,  lunga  da  settanta  ad  ottanta  e  larga  cinque 

o  sei '  (Tav.  V,  i  e  2).  Vi  si  osserva  una  stratificazione  sottile, 
che  sebbene  in  alcuni  punti  del  masso  appare  orizzontale, 

in  altri  e  fortemente  inclinatti,  mentre  all'interno  e  verti- 
cale  (Tav.  VI)  e  diretta  secondo  la  lunghezza  della  balza, 

come  era  da  aspettarsi  pel  modo  di  formazione  di  questa 

roccia,  dovuta  a  circolazione  d'acqua  miner  ale  in  una  frat- 
tura  del  suolo.  Quindi  nel  piano  della  frattura  gli  strati 

sono  verticali,  mentre  dai  due  lati  si  ripiegano  e  si  fanno 

prima  inclinati,  poi  orizzontali. 

'  Questo  travertino,  che  potrebbe  dare  una  calce  eccellentc,  viene  in- 
vece  abbattuto  per  fame  brecciame! 

PERRONE,  Fiume  Marta  e  Lago  di  Bolsena  (Mem.  Carta  idr.  d'lt.,  pag.  191, 
Roma,  Bertero  1901)  dagli  spessori  di  questi  travertini  ne  calcola  I'et^. 
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I  Tra  questa  balza  e  il  Bagnarello  trovasi  altra  formazione 

|travertinosa  costituente  un  cor  done  poco  elevato  suUa  cir- 
costante  pianura.  Esso  mostra  due  tratti  ad  angolo  retto 

con  un  solco  largo  25'''"  incavatovi  sopra  e  rivestito  da  in- 
crostazioni  miste  a  terriccio.  Gli  spigoli  bene  allineati  mo- 

strano  evidenteraente  che  questo  solco  fu  scavato  per  ad- 

durre  I'acqua  minerale,  in  tempi  remoti,  ad  un  vicino  sta- 
bilimento,  di  cui  si  veggono  ancora  le  rovine  nei  muri 

costruiti  col  sistema  delVopus  reticulatum. 

Altra  balza  di  travertino  con  modelli  di  Cyclostoma  si 

eleva  presso  il  Casale  Bussete  (Tav.  V,  3),  che  sta  presso  la 
rotabile  da  Viterbo  a  Toscanella  nelle  vicinanze  di  varie 

sorgenti  termo  minerali.  Tra  di  esse  noterd  quelle  cattivate 

per  un  piccolo  stabilimento  di  bagni,  attualmente  in  eser- 

cizio,  I'altra  del  celebre  Bulicame,  quella  del  Bagnaccio,  ecc. 
Queste  acque  sono  biancastre  ed  anche  attualmente  de- 

positano  croste  calcaree  con  pellicole  di  solfo  intercalate 

Si  pud  conchiudere  che  le  sorgenti  a  cui  e  dovuto  il  tra- 

vertino segnarono  1' inizio  dell'attivita  vulcanica  alia  fine 

del  pliocene,  I'accompagnarono  poi  durate  le  sue  diverse 
manifestazioni,  ed  oggi  le  sopravvivono  ancora 

Al  movimento  prodotto  dall'acqua  di  tali  sorgenti  e 
Idovuta  la  formazione  di  bellissimi  campioni  di  calcare  pi- 

solitico  bianco-giallognolo,  che  si  trovano  nel  terreno  dei 

dintorni  del  Bagnaccio.  Di  tali  pisoliti  il  maggior  numero 

;e  di  un  paio  di  mm.,  poche  arrivano  ad  V^,  pocliissime 

jad  I'^^^S-  II  microscopic  mostra  sferoliti  molto  belle  con  strut- 
jtura  sfogliacea,  che  in  LN  danno  anelli  colorati  concentric! 

e  croce  nera  con  rami  incurvati.  L,a  calcite  forma  queste 
i pisoliti  c  il  loro  cemento. 

I  '  In  una  vasca  all'aperto,  scavata  nel  travertino  presso  il  C.  Bussete, 
I  la  parte  delle  pareti  che  e  bagnata  dall'acqua  minerale,  la  quale  vi  arriva 
jtepida,  mostra  incrostazioni  rosate  di  licheni. 

I  "  II  travertino  di  L,ognazzo  presso  la  Commenda  contiene  elementi  vul- 
jcanici,  che  non  trovansi  sempre  negli  altri  travertini,  ed  impronte  di  mol- 
luschi  terrestri  e  d'acqua  dolce  che  vidi  al  fontanile  del  Bagnarello  (ad ;  Ovest  di  San  Martino). 

i 
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Bassano  in  Teverina  '  e  la  sua  maccaluha  ^  —  Nella 

Valle  del  Tevere  trovasi  qualche  lembo  di  terreno  rimaneg- 

giato  al  piede  delle  scarpate,  ove  finisce  il  terrazzamento 

del  letto  maggiore. 

Questi  lembi  sono  costituiti  a  spese  dei  materiali  plio- 

cenici  che  si  vedono  nel  risalire  i  fianchi  della  valle,  e  ri- 

sultano  di  argille  sabbiose  e  ghiaiose  con  qualche  fram- 

mento  di  peperino  tipico,  cio  che  dimostra  il  rimaneggia- 

mento  avvenuto  in  questi  materiali,  che  percio  si  considerano 

come  facenti  parte  del  quaternario  alluvionale. 

Bassano  e  importante  per  la  sua  maccakiba,  la  quale 

trovasi  nel  sito  presso  la  stazione  ove  le  carte  segnano  il 

lyaghetto,  che  si  vuole  da  taluno  sia  I'antico  Vadimone  ^ 
E  una  breve  estensione  aquitrinosa,  coperta  da  una  folta 

vegetazione  palustre,  nel  mezzo  della  quale  si  vede  un  la- 

ghetto  di  diametro  variabile,  che  d' estate  si  riduce  ad  una 
cinquantina  di  metri. 

La  superficie  dell'acqua  mostra  un  gorgoglio  intermit- 
tente  con  piccoli  sbuffi  fangosi  e  ad  intervalli  delle  mani- 
festazioni  piu  forti.  A  nessuna  di  queste  ho  assistito,  ma 

mi  vennero  descritte  dal  capo-stazione  che  nell'ottobre  1902 
si  trovava  a  Bassano,  dal  parroco  della  stessa  borgata  e 

dal  contadino  Bernardino  Dionisi,  un  uomo  molto  intelli- 

gente  che  abita  un  casale  a  brevissima  distanza  dal  I/a- 

ghetto. 
Notero  prima  di  tutto  che  il  Laghetto  trovasi  nel  letto 

'  Bassano  e  famosa  per  le  sue  guerre  baronali  nel  Medio-Evo.  Con- 
serva  ancora  parte  delle  mura  e  il  castello. 

Cfr.  v.  Sabatini,  La  maccaluba  di  Bassano  in  Teverina.  Boll.  Com. 
Geol.,  1907,  n.  I. 

F.  Orioi,!,  Ragguagli  c  riflessioni  su  di  un  singolare  vulcano  acquoso, 
malamente  creduto  dai  piu  il  Vadimone  eirusco  ecc.  Bibliot.  Ital.  XI,  lugl.- 
sett.  1818,  pag.  189. 

"  II  Lago  Vadimone  era  sito  di  solenni  adunanze  e  di  terribili  riti  degli 
Etruschi.  Ivi,  come  narra  Plinio,  fu  ucciso  Elbio  o  Elio,  ultimo  loro  re,  nella 
battaglia  per  cui,  al  dire  di  Polibio,  il  Tevere  vicino  ribocco  di  cadaveri  e 
si  tinse  di  sangue  fino  a  Roma.  Questa  notizia  esclude  rafEermazionc  di 
Orioli  che  il  Vadimone  corrisponda  al  Bagnaccio  tra  Viterbo  e  Montefiascone 
(Bibliot.  Ital.,  XIV,  apr.-giug.  1819,  pag.  35). 
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primitivo  del  Tevere  a  700  metri  dal  corso  attuale  di  que- 
sto  fiume,  sopra  un  suolo  costituito  dal  banco  di  travertine 

recente  gia  indicato  a  pag.  51,  poggiante  suirargilla  delle 

antiche  alluvioni  del  fiume,  al  disopra  deH'argilla  pliocenica. 

In  vicinanza  del  I<aghetto  medesimo  il  travertine  s'  inter- 
rompe  e  il  sottosuolo  argilloso  e  scoverto. 

Ad  intervalli  di  mesi  ed  anche  di  anni  il  fondo  del  IvQghetto 

si  solleva  come  rigonfiandosi,  fino  a  formare  un  conetto  di 

I'ango  di  2 — 3  m.  Quando  1' intumescenza  melmosa  e  giunta  a 
tale  altezza,  si  crepa  sul  vertice,  dando  un  getto  d'acqua  fan- 
gosa  nerastra  di  un  paio  di  metri  al  massimo.  Dopo  alcune 

ore,  come  avvenne  nell'estate  del  1902,  ii  getto  cessa,  e  il 

cono  si  abbassa  e  sparisce  sotto  I'acqua.  Contemporanea- 
mente  dalla  superficie  di  questa  possono  venir  fuori  altri 

coni,  e  altri  se  ne  fcrmano  mentre  i  primi  vanno  scompa- 
rendo. 

II  fenomeno  puo  rimanere  in  queste  proporzioni.  Altre 

volte  e  pero  molto  piu  intcnso.  Circa  20  anni  fa  duro  due 

giorni,  cominciando  con  un  rombo  che  fu  sentito  a  Giove, 

e  che  fece  fuggire  per  la  campagna  i  buoi  spaventati.  II 

getto  sali  fino  3"", 50.  Al  terzo  giorno  il  fenomeno  si  attenuo, 

ma  I'acqua  continuo  a  fluire  abondantemente  per  tre  mesi. 

ly'ultima  manifestazione,  come  mi  narro  il  medesimo 
:  Dionisi,  avvenne  nel  giugno  1909  e  duro  una  decina  di 

giorni.  Si  produsse  un' intumescenza  di  alcuni  metri,  ma 
non  crepo  in  alto. 

II  leggero  odore  di  acido  solfidrico  che  si  avverte  tal- 

I  volta  in  tempi  normali  si  accentua  durante  i  parosismi. 

Noi  vedremo  che  vi  e  anche  sviluppo  di  acido  carbonico. 

Iv'acqua,  tepida  durante  le  eruzioni,  normahnente  e  fredda, 
leggermente  biancastra  e  fluisce  in  diversi  rigagnoli  che  ser- 

t,  vono  air  inaffiamento  delle  terre  vicine.  II  Dionisi  asse- 

,  risce  che  quest' acqua  egli  la  ricorda  limpida  prima  del 
parosismo  avvenuto  circa  20  anni  fa,  e  mi  mostro  parte  di 

una  staccionata  stata  seppellita  sotto  il  fango  eruttato 

I  nel  1902.  Mi  mostro  pure  un'altra  pozza  d'acqua  di  i'",  50 
j  di  diametro,  a  poca  distanza  dal  Laghetto,  dal  lato  del  Te- 
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vere,  in  cui  durante  uno  dei  parosismi  precedent!  egli 

si  divert]  a  conficcare  ripetutamente  una  filagna  di  staccio- 
nata,  la  quale  subito  dopo  veniva  rilanciata  in  aria.  Alia 

stessa  epoca  un  sasso  legato  ad  una  cordicella  scese  libe- 

ramente  a  50  metri  di  profondita  dentro  il  Laghetto. 

I  parosismi  spostano  non  di  rado,  come  e  naturale,  la 

posizione  dello  specchio  d'acqua.  La  presenza  dell'acido 
carbonico,  sospettata  pel  fatto  che  non  sempre  si  sente 

odore  d'  idrogeno  solforato  mentre  dall'acqua  si  vedono  svi- 
luppare  abondanti  bolle  gassose,  e  poi  dimostrata  osser- 
vando  le  incrostazioni  che  si  depositano  nelle  forme  anche  in 

tempi  normali.  Le  piante  che  spuntano  in  queste  forme 

vengono  cosi  avviluppate,  e  si  assiste  ad  una  produzione 

di  travertine  sotto  i  nostri  occhi  medesimi.  Bisogna  percid 

ogni  due  anni  ripulire  le  forme  stesse,  demolendo  il  traver- 
tino  formatovisi,  che  risulta  di  un  tessuto  leggero  di  steli 
rivestiti  di  calcare. 

Bagnolo.  —  Presso  Bagnolo,  a  Nord  di  Gallese,  trovasi 
un  bacino  circondato  da  alture  costituite  da  conglomerate 

calcareo.  K  probabile  che  qui  anticamente  esistesse  un  lago. 

In  molti  punti  il  conglomerate  svanisce  in  un  calcare  uni- 

ferme,  compattissime,  qua  e  la  cavernoso,  di  aspetto  me- 
sezoico,  come  in  vicinanza  del  Castellaccio.  Altreve,  nei 

dintorni  immediati  di  Bagnolo,  nei  pressi  di  Fontana  Antica, 

al  Casale  dell  1  Fame  e  al  Casale  dei  Piani  il  calcare  e  gra- 

nulare,  d 'aspetto  eocenice,  bianco  o  gialliccie,  con  modelli 

di  fossili  d'acqua  delce  (Biihynia,  Limnaea,  ecc).  B  anche 
compattissime  il  travertine  che  trovasi  tra  Bassanello  e 

Peggie  Pelate.  Esse  centiene  modelli  di  Helix  e  di  Pupa. 

Questa  formazione  calcareo-travertinosa  si  collega  ai  tra- 
vertini  riceprenti  i  tufi  granulari,  che,  come  si  e  viste,  non 

seno  i  piu  antichi,  ma  si  estendene  dall' epoca  in  cui  le 
grandi  eruzioni  erano  gia  cominciate  fine  ai  nostri  giorni. 

lo  ho  separate  sulla  carta  il  conglomerate  quaternario 

dal  vero  travertine,  ma  tale  separaziene  e  fatta  alia  meglio, 

essendevi  dal  prime  al  secondo  tutti  i  passaggi.  Difatti  i 
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conglomerati  passano  gradatamente  a  rocce  calcaree  com- 

pattissime  sulla  frattura  delle  quali  i  ciottoli  inclusi  appa- 

riscono  come  macchie  piu  o  meno  visibili.  D'altro  lato  la 
dimiiiuzione  del  numero  dei  ciottoli  inclusi  e  un  altro  pro- 

cesso  pel  quale  dal  conglomerato  si  passa  al  calcare.  Anche 

il  travertine  passa  dall'aspetto  poroso  tipico  a  quello  com- 
patto  che  a  Bagnolo  predomina. 

II  conglomerato  cementato  riappare  lungo  il  Fosso  Cupo, 

a  Sud  di  Bagnolo :  anche  qui  in  qualche  punto  passa  al 

travertino.  E  la  stessa  formazione  che  costituisce  le  baize, 

qualche  volta  stratificate,  nella  Valle  del  Tevere  e  di  cui  si 

e  gia  parlato  \  Piu  a  valle  in  fondo  alio  stesso  Fosso  Cupo 

appariscono  banchi  di  conglomerato  pliocenico  cementato 

dal  calcare  quaternario  e  segnati  in  un  punto  solo  sulla 
carta. 

II  travertino  del  Fosso  Tegolaro,  presso  Gallese,  come  si 

e  gia  detto,  forma  varii  banchi  neU'argilla,  neH'argilla  sab- 
biosa  e  in  mezzo  a  qualche  straterello  di  ghiaia,  in  un  com- 

plesso  quaternario  sovrastante  le  ghiaie  plioceniche.  Nella 

vicina  cava  di  Colle  Pastore  il  travertino  e  molto  compatto, 

avvicinandosi  alle  forn-ie  di  Bagnolo. 

I       Civita  Castellana.   —  Sulla  lettera  « e »  della  scritta 

I  «  Cas.'^  Colonnelli  »  nella  carta  al  50  000  (quadrante  di  Ron- 
ciglione)  passa  un  sentiero  che  scende  verso  Sud  nei  burroni 

vicini,  in  direzione  di  Civita.  Vi  si  vede  la  seguente  inte- 

ressante  sezione  sopra  un'altezza  di  circa  50  metri: 

10  —  Tufi  terrc  si  giallo-scuri  —  40cm. 
9  —  Leucotefrite  ■^c  —  3'". 
8  —  Tufi  teri  osi  giallicci  —  i™. 
7  —  Travertino  —  50"°. 
6  —  Parecch:.  metri  di  materiale  molto  alterato,  diviso  in  strati  oriz- 

zontali  di  15^",  non  nettamente  ma  come  per  contrazione  dei  medesimi 
strati.  Parrebbe  una  leucotefrite  "lb,  ma  deve  essere  un  tufo.  \  erso  il  basso 

Alle  difiicolt4  nel  separare  il  conglomerato  dal  travertino,  preceden- 
temente  esposte,  si  deve  aggiungere  quella  che  deriva  dal  fatto  che  il  livello 

I  di  queste  formazioui  e  spesso  inaccessibile  tra  boschi  e  dirupi  sui  fianchi 
j  delle  valh. 
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passa  difatti  a  vero  tufo,  grigio-chiaro,  con  leuciti  e  nuclei  verde-scuri,  uei 
quali  spesso  le  leuciti  occupano  tutta  la  massa. 

5  —  Un  metro  di  travertino  diviso  in  strati  di  qualche  decimetro. 
4  —  Molti  metri  di  tufi  molto  alterati  bianchi  e  giallo-cece  carico, 

che  all'esterno  si  tingono  di  rosa  e  in  basso  sono  stratificati. 
3  —  Strato  di  ciottoli  piii  o  meno  rotolati,  arenacei  calcarei  e  silicei 

ma  prevalentemente  lavici  (J-b  .  e  lave  compattissime  scure  senza  leuciti 
visibili)  Qualche  ciottolo  lavico  con  felspato  e  bianco.  Lapilli  piccolissimi 
mischiati  al  resto.  —  Potenza  complessiva  40cm. 

2  —  Tufi  terrosi  piii  o  raeno  cementati  —  i'^^. 
1  —  Ghiaia  con  sabbia  vulcanica  in  alto  dove  e  spesso  cementata. 

In  basso  mancano  gli  elementi  vulcanici  e  la  sabbia  gialla  s'  intercala  alia 
ghiaia. 

Sulla  «  s  »  di  «  Civita  Castellana  »  e  un'accorciatoia  della 
rotabile,  e  vi  si  segue  la  sezione : 

5  —  Tufi  a  banchi  in  cui  predomina  il  color  giallo,  con  un  banco  di 
60cm  (3i  tripoli  intercalato. 

4  —  Tufi  giallicci  terrosi  leucitici  con  poca  ghiaia. 
3  —  Travertino  polverulento. 
2  —  Conglomerate  quaternario  cementato  fortemente  da  calcare,  che 

spesso  occupa  uno  spazio  maggiore  di  quello  dei  ciottoli,  con  alternanze  di 

travertino  in  lenti  sottili.  Quest'ultimo  in  alto  passa  al  n.  3. 
I  —  Conglomerato  pliocenico  ad  elementi  geueralmente  non  appiattiti, 

piuttosto  piccoli,  imbiancati  alia  superficie  e  alquanto  cementati. 

II  travertino  dei  numeri  2  e  3  prende  grande  sviluppo 

nella  valle  del  fosso  ad  Est,  ove  sono  molte  cave. 

Di  fronte  a  Monte  Paterno  (S.S.E.  di  Civita)  delle  marne 

d'acqua  dolce  si  trovano  tra  il  pliocene  e  il  tufo  litoide. 
Sono  un  insieme  di  straterelli  fino  ad  8 — 10  cm.  di  spessore, 

i  quali  sostituiscono  il  travertino  che  si  trova  alio  stesso 

livello,  tra  tufo  e  argilla  a  Monte  Paterr.o  e  altrove. 

Presso  la  Caserma  de'  Gendarmi,  a  Sud  della  medesima, 
e  un  viottolo  che  scende  a  Santa  Susanna.  Ivi  appare  della 

ghiaia  mista  a  sabbia,  con  elementi  vulcanici  abondanti,  e 

a  ciottoli  vulcanici  (compatti  leucitici,  o  di  scorie  nere). 

Questa  ghiaia  e  ricoperta  da  un' alter nanza  di  tufi  litoidi 
grigi  andesitici  e  leucotefritici  con  strati  di  s;abbie,  di  ghiaie 

cementate  da  calcare,  di  strati  travertinosi  e  di  tufi  terrosi 

grigi.  Molti  ciottoli  silicei  del  conglomerate  appariscono  a 

prima  vista  fortemente  striati,  ma  si  scorge  subito  che 
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trattasi  di  direzioni  abbastanza  regolari,  e  rompendo  tali 

ciottoli  si  vede  che  le  strie  corrispondono  a  superficie  nu- 
merose  di  frattura  che  spesso  attraversano  tutta  la  massa 

e  che  sono  ripiene  di  carbonate  calcare.  II  fenomeno  e  del 

rcsto  assai  comune  nei  ciottoli  silicei  di  tutti  i  conglomerati. 

Qualche  altro  ciottolo  appare  costituito  da  breccia  lavica, 

risultante  di  un  conglomerato  di  frammenti  di  lave  e  sabbie 

andesitiche  e  leucotefritiche,  cementati  da  un  vetro  nero 

con  splendore  resinoso  contenente  leuciti  visibili  ad  occhio 

nudo.  Le  ghiaie  plioceniche  appariscono  al  disotto  della 

formazione  precedente,  che  va  messa  tutta  nel  quaternario. 

Lungo  la  rotabile  dalla  stazione  di  Civita  Castellana  alia 

cittadina  omonima,  immediatamente  prima  del  ponte  presso 

Borghetto,  si  vedono  dei  banchi  di  ghiaie  cementate  qna- 
ternaricj  miste  a  molta  sabbia  vulcanica,  al  disopra  delle 

quali  poggia  un'argilla  non  marina  con  resti  di  Planorhis 

e  di  molluschi  terrestri.  Quest'argilla  diventa  sabbiosa  in 
alto.  Al  disopra  appare  una  leucofonolite  piena  di  grosse 

leuciti,  B  un  banco  di  8  a  lo  metri  di  potenza  e  che  si 

segue  per  un  centinaio  di  metri  perpendicolarmente  alia 

rotabile.  "E  questa  una  lava  che  seguendo  la  stessa  rotabile 
fino  a  Civita  riappare  piu  volte.  Fiualmente  il  tufo  terroso 

[gialliccio  con  ghiaie  calcaree  sparse  alia  superficie  del  suolo 

!  corona  un  tale  complesso  (Fig.  15). 
Al  disotto  poi  della  suddetta  ghiaia  cementata  si  vede 

la  ghiaia  pliocenica,  di  cui  si  e  parlato  anche  nel  capitolo 

precedente,  e  dall'altra  parte  del  ponte  appare  questa  se- 
'conda  ghiaia  ricoperta  dal  tufo  litoide 

La  relazione  tra  il  tufo  litoide  con  scorie  nere  e  la  lava 

di  Borghetto  non  si  vede  in  queste  localita.  L'ho  ricercata 
percio  nei  dintorni,  dovunque  le  due  formazioni  ricorapa- 

*rivano  vicine.  Nella  valle  del  Fiume  Treia,  di  fronte  a  Monte 

jl/ombrico,  la  relazione  suddetta  nemmeno  e  evidente:  il  tufo 

e  ad  un  livello  piu  basso,  ma  non  e  sicuro  che  si  tratti  d'un 
addossamento  posteriore.  Cosi  pure  nella  penisola  fra  Tevere 

■  Cfr.  pag.  38. 
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e  Treia  (quadrante  di  Poggio  Mirteto)  dove  questa  lava 

affiora  nelle  due  valli  ed  e  coverta  da  poco  tufOj  a  traverse 

il  quale  I'aratro  ne  porta  fuori  spesso  dei  frammenti  che 

nei  limiti  della  carta  al  75000  che  accomgagna  questo  volume), 

si  vedono  sul  terreno.  Nel  sentiero  che  conduce  dall'alti- 

piano  alle  Mura  del  peccato,   suH'orlo  dell'altipiano  mede-  ' 
simo  \  si  vede  il  tufo  litoide,  ma  non  si  vede  la  lava  in  site. 

'  Di  questa  locality  si  e  gik  parlato  a  pag.  41. 
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Ma  finalmente  nei  dintorni  della  Torre  dei  Giganti  (la 
carta  dice  «  Giacanti  »)  la  relazione  si  puo  stabilire  chiara- 
mente.  Sul  «  D  »  della  scritta  «  Dei  Giacanti »  trovasi  segnata 
una  casa  diruta  tia  due  fossetti  che  si  riuniscono  prima 

di  entrare'nella  Treia.  Ivi 
il  tufo  litoide  appare  po- 
steriore  alia  leucofonoli- 

te  (Fig.  i6),  la  quale  mo- 
stra  una  divisione  sferoi- 

dale  con  alterazione  sfo- 

gliacea.    Sul  fianco    della  F>g        —  Sezione  alia  Torre  dei  Giganti 

sione,  sopra  le  formazioni 

plioceniche  si  trovano  croste  di  travertine  e  banchi  di  con- 
glomerato  cementato  dal  travertine  medesimo. 

Dopo  queste  ricerche  appare  evidente  la  seguente  serie : 

6  —  Tufo  terroso  gialliccio  con  ghiaia  disseminata  alia  superficie. 
5  —  Tufo  litoide  con  piccolissime  scorie  nere. 
4  —  Leucofonolite. 
3  —  Argilla  non  marina. 
2  ~  Conglomerate  quaternario  cementato,  con  molta  sabbia  vulcanica. 
I  —  Conglomerato  e  argilla  pliocenica. 

I  E  si  e  potuto  del  pari  stabilire  che  tutti  gli  affioramenti 
della  leucofonolite,  che  si  vedono  seguire  i  fianchi  della 
valle  del  Tevere,  da  Borghetto  alia  Torre  dei  Giganti,  e 
quindi  imboccare  la  valle  della  Treia,  girando  verso  la  Ca- 

'Serma  dei  Gendarmi  e  riapparendo  piu  volte  fino  a  Civita 
Castellana,  costituiscono  le  parti  ancora  visibili  d'un'unica 
,colata  al  disotto  del  tufo  litoide. 

I  Questa  colata  dai  molti  siti  in  cui  appare  lungo  la  ro- 
Itabile  da  Civita  Castellana  alia  sua  stazione  scende  nei  fossi 
che  sono  attraversati  dalla  rotabile  medesima,  mostrando 
che  essi  erano  preesistenti.  In  questi  siti  la  lava  poggia 

,anche  sulla  ghiaia  e  sull' argilla  quaternaria  ed  e  coperta |da  pochi  tufi  giallicci  terrosi  o  stratificati  sottilmente. 

Va  anche  notato,  prima  del  ponte  di  Borghetto,  come 

Valle  del  Tevere,  in  pros- 
simita  del  sito  in  discus- 

(presso  la  confluenza  fra  Tevere  e  Treia). 
I  — Conglomerato  plioc,  2  —  Lava, 

3  —  Tufo  litoide. 
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sia  addossato  ai  termini  {2,  4,  5,  6)  della  precedente  sezione 

del  Casale  Colonnelli  un  altro  conglomerato  in  cui  preval- 
gono  i  materiali  vulcanici,  con  blocchi  di  tufo  litoide  e 

sopratutto  della  leucofonolite  e  con  intercalati  sottili  letti 

di  ghiaia  calcarea,  e  che  e  quindi  un  prodotto  d'alluvione 
posteriore  alia  colata. 

Camorelle.  —  Questa  localita  trovasi  sul  quadrante  di 
Viterbo,  presso  il  suo  confine  occidentale.  Qui  il  travertine, 

all'opposto  di  cio  che  avviene  pei  travertini  presso  Viterbo 
(Bagnaccio,  Bulicame,  ecc.)  trovasi  al  disotto  del  tufo  li- 

toide, cio  che  mostra,  se  ce  ne  fosse  ancora  bisogno,  come 

questo  tufo  sia  compreso  tra  formazioni  d'acqua  dolce. 
Come  un  esempio  degli  estremi  a  cui  conduce  il  precon- 

cetto  in  geologia  ricorderd  che  il  Brocchi,  nel  parlare  di  questa 

localita,  partendo  dall'ipotesi  che  il  tufo  litoide  sia  marine,  e 
costretto  ad  ammettere  che  il  travertine  che  sta  sotto  di  esso 

alle  Camorelle  si  sia  deposte  dentro  escavazioni  posteriori 

Egli  aggiunge  che  fece  scavare  un  cunicolo  lungo  ventidue 

palmi  %  ciee  piu  di  cinque  metri  e  mezzo,  non  raggiungendo 

la  fine  del  travertine,  cio  che  aH'oppesto  di  quel  che  Brocchi 
voile  ritenere  non  cenferma  affatto  la  sua  ipotesi. 

Come  vedremo  anche  nella  Valle  della  Vezza  il  traver- 

tine si  treva  sotto  il  tufo  litoide,  in  un'alternanza  di  tufi, 
di  travertini  terrosi  con  elementi  vulcanici  e  di  tufi  con 

incrostazioni  travertinose.  Del  reste  una  ,  simile  serie  si 

scopre  replicatamente  nella  stessa  Valle  del  Caldano  in  cu^ 

si  trovano  le  Camorelle.  jifl 

Negli  strati  di  travertine  gli  elementi  vulcanici  abondano. 

Brocchi  ̂   aveva  gia  indicate  1' intercalazione  di  une  «  strate- 
rello  di  pemici  »,  di  frammenti  di  lava,  di  minerali  vulcanici 

(mica  piressene  felspate  leucite).  E  aveva  pure  indicata  I'in- 
clusione  di  elici  fluviali  e  di  un  frammento  di  Turbo  elegans. 

Catalogo  ragionato  di  una  raccolta  di  roccie  ecc.  Milano  1817,  pag.  195  e  seg. 
Id.,  pag.  198. 
1,0c.  cit.,  pag.  197. 
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CAPITOLO  III. 

FORMAZIONI  VULCANICHE  DEL  CIMINO. 

CAPO  I. 

RELAZIONI  TRA  LE  FORMAZIONI  VULCANICHE 
E  LE  SEDIMENTARIE. 

( I,  A   V  A  r,  I.  IC    D  E  I,  I,  A    V  E  Z  Z  A ) . 

Nella  Valle  della  Vezza  si  trova  riassunta  la  storia  della 

regione,  almeno  fino  all'epoca  in  cui  le  forme  attuali  si 
vennero  costituendo.  Questu  valle  difatti,  ampiamente  e 
profondamente  scavata,  mette  in  luce  tutta  una  serie  di 

sezioni  interessanti,  dall'argilla  pliocenica  alia  deposizione 
del  peperino  (Fig.  17). 

Essa  pud  dividersi  in  tre  parti. 

I,a  parte  bassa  va  dallo  sbocco  nel  Tevere  al  principio 

del  contrafforte  di  Montecasoli.  I,a  valle  vi  e  larga,  I'ar- 
?illa  vi  forma  spesso  appicchi  coronati  da  pendii  meno 

bruschi  nelle  formazioni  vulcaniche  e  d'acqua  dolce.  Le 
sezioni  vi  sono  di  una  grande  nettezza  e  si  seguono  assai 
bene  per  diversi  sentieri. 

II  secondo  tronco  costituisce  la  media  valle,  die,  risa- 

lendo  da  Montecasoli,  gira  intorno  alia  penisola  dell'Are- 
nara  e  finisce  piii  a  monte  al  Poggio  Ferraccio.  La  valle 
jin  questo  secondo  tratto  si  restringe,  le  pareti  sono  ripide 

disordinate  da  un  caos  d'immensi  franamenti  di  blocchi 
|2normi,  che,  in  qualche  punto  come  alia  Rinchiusa  (Sca- 

iette),  ostruiscono  il  corso  del  torrente.  All'origine  di  questo 
;ratto  I'antica  valle  confiuisce  con  quella  del  Fosso  di  Mon- 
i:ecasoli  e  la  separazione  tra  le  due  e  fatta  nei  punti  piu 
?levati  da  un  cordone  di  tufo  litoide.  Questi  cordoni  isolati 

Vulcani  Cimini. 
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sono  facili  a  spiegare.  Difatti  originariamente  sul  suolo  ondu- 

lato  d'argilla  di  ghiaie  e  di  tufi  incoerenti  si  depose  il  tufo 
litoide  seguendone  le  accidentalita.  Le  acque  vi  scavarono 

nuove  valli,  e  le  parti  intermedie  dettero  in  seguito  tanta 

minore  presa  alle  acque  correnti  superficiali  per  quanto 

erano  meno  larghe.  Cosi  rimasero  dei  cordoni  stretti  di 

tufo,  mentre  sugli  altipiani  attigui  di  maggiore  larghezza 
vennero  erosi. 

Fig.  17. 

I<a  Valle  della  Ve-iza  dal  disopra  del  Casale  di  S.  Giovanni  (Vitorchiano). 

Tutto  il  fianco  meridionale  del  Fosso  di  Montecasoli  h 

atich'esso  cosparso  di  grossi  blocchi  di  peperino  (10 — 15  m. 

di  diametro)  caduti  dall'alto,  come  si  vede  sotto  le  baize  di 
Poggio  la  Rosa  e  di  San  Nicolao.  I/O  stesso  fatto  si  osserva 

sul  fianco  destro  della  Valle  del  Tevere,  da  sotto  Poggio 

Sasso  Quadro  risalendo  fino  a  Bassano,  nel  quale  tratto 

i  blocchi  hanno  5 — 6  metri  di  diametro. 

Finalmente  il  terzo  tronco  o  I'alta  valle  della  Vezza  si 

puo  dire  che  dal  Poggio  Ferraccio  giunge  fin  presso  le  ro- 

vine  di  Ferento,  alia  rotabile  da  Viterbo  a  Bagnorea.  lya  pen-i 
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denza  dei  fianchi  si  raddolcisce  di  molto.  I^'argilla  si  scopre 
ancora  qua  e  la  in  qualche  punto  vicino  al  letto,  mentre 

al  disopra  affiorano  ancora,  a  tratti,  le  belle  testate  dei 

numerosi  strati  di  tufo.  I^a  vegetazione,  poca  macchia, 

generalmente  prato  e  cereali,  copre  la  massima  parte  dei 

fianchi  raddolciti,  e  non  si  hanno  piu  quel  fianchi  ripidi  e 

dislocati  a  grandi  frane  del  trcnco  medio,  o  le  alte  ripe  di 

argilla  coronate  da  numerose  testate  di  strati  di  tufo  e  di 

travertino  della  bassa  valle.  II  tronco  piu  imponente  e 

certamente  il  secondo,  che  offre  uno  spettacolo  di  demoli- 
zione  continua  e  un  misto  di  colori  biancastri  e  giallastri, 

in  tutte  le  gradazioni,  dai  toni  piu  chiari  dei  travertini  e 

dei  tripoli  a  quelli  piu  scuri  dei  tufi.  Nel  primo  tronco  si 

hanno  tre  zone  di  colori:  I'azzurrognolo  dell' argilla  pura 

in  basso,  il  giallo  sbiadito  dell' argilla  alterata  e  dell' argilla 
sabbiosa  nel  mezzo,  la  grande  successione  di  numerosi  strati 

tufacei  giallastri  e  biancastri  come  quelli  del  secondo 

tronco  sulla  parte  alta.  Invece  sul  terzo  tronco  il  verde  di- 

viene  dominante  e  I'occhio  si  riposa. 
Sotto  Ferento  il  torrente  perde  il  nome  di  Vezza  per 

assumere  quello  di  Fosso  Vezzarella,  che  continua  con 

valle  abbastanza  scavata  fin  presso  la  detta  rotabile  da 

Viterbo  a  Bagnorea.  In  seguito  la  valle  sparisce,  e  il  fosso 

continua  a  risalire  strettamente  scavato  nel  terreno  per 

'7 — 8  ch.  fino  presso  il  Purgatorio,  in  vicinanza  della  sta- 
|zione  di  Montefiascone. 

I  Va  notato  che  nelle  pile  di  strati  al  disopra  del  plio- 

jcene,  quelli  piu  bassi,  cioe  piu  vicini  all' argilla,  sono  in 
generale  piu  chiari,  spesso  bianchi  o  biancastri  per  mag- 

giore  mescolanza  con  marne  e  tripoli.  II  giallo-carico  co- 
mincia  a  prevalere  in  alto,  specialmente  a  partire  dal  tufo 

litoide  con  scorie  nere'. 

'  Sebbene  si  tratti  di  locality  che  si  connettono  piii  alia  regione  vulsinia 
che  alia  cimina,  va  notato  che  i  tufi  a  banchi  dei  pressi  di  Grotte  San  Ste- 

fan© contengono  inolti  frammenti  iossili  di  inammiferi.  Cosi  parecchie  difese 
I  di  Elephas  ho  visto  nel  tripoli  del  Sig.  Salustri,  sotto  S.''  Maria  (Magugnano) 
I  e  diversi  frammenti  ne  ho  cstratti.  Un  molare  di  Elephas  antiquus  Falc.  ho 

I 



68 
SEZIONE  I  -  OSSERVAZIONI  SUL  TERRENO 

Sezione  dal  Molino  di  Vitorchiano  al  Casale  delle  M onache 

(sill  fianco  sinistro  della  Vezza).  —  II  Molino  trovasi  al 

sito  ove  era  un  ponte  che  iieirinverno  del  1900 — 1901  fu 
portato  via  dal  torrente.  Salendo  al  Casale  delle  Monache  si 

osserva  una  bella  sezione  sopra  un'altezza  di  un  centinaio 
di  metri.  E  il  solo  punto  ove  appare  il  peperino  sulla  si- 

nistra della  Vezza.  Questa  sezione  comincia  in  basso  a 

250'"  s.  m.,  e  si  compone  dei  termini  seguenti : 

10  —  Tufo  nerastro  piintinato  di  leuciti,  con  scorie  nere,  poro  consi- 
stente,  passante  qua  e  \k  al  tufo  giallo. 

9  —  Tufo  gialliccio  con  frammentini  di  lava  di  i — 2  cm. 
8  —  Travertino  e  incrostazioni  travertino.se. 

7  —  Tufi  biancastri  con  fossili  d'acqua  dolce. 
6  —  Tufo  grigio-giallastro  con  letti  d' incrostazioni  travertinose. 
5  —  Travertino  con  intercaiazioni  di  sabbie  vulcaniche  nere. 
4  —  Marne  gialline  con  strati  sottili  di  travertino  (quota  230'"  s.  m.). 
3  —  Straterelli  di  sabbie  gialline. 
2  —  Tufi  bianca.stri  pieni  di  pomicine  grige. 
I  —  Venti  raetri  di  peperino,  con  inclusi  pbondanti  e  strati  di  lapilli 

pomicei  intercalate  Gl'inclusi  sono  in  gran  parte  di  pomici  rotolate,  allungatc 
e  piu  o  meno  appiattite,  e  sono  disposte  a  piatto.  Vi  sono  inoltre  dei  pezzi 
di  peperino  delle  alture,  generaltnente  angolosi,  con  grandi  felspati,  e  di  pepe- 

rino tipico  intatto.  Altri  pezzi  inclusi  sono  verdognoli  o  nera.stri,  altera tis- 

simi  e  screpolati  per  I'alta  tempera tura  a  cui  furono  esposti.  Sul  grigio-gial- 

trovato  nella  parte  superiore  dei  tufi  a  banchi  al  limite  Est  del  quadrante 
di  Montefiascone  (presso  la  ferrovia).  Un  corno  di  cervo  trovai  nei  tufi  del 

Fosso  della  Mola,  a  Piantorena.  L'abondanza  di  questi  resti  di  animali  ter- 
restri,  la  presenza  di  tripoli  e  di  travertini,  e  I'assenza  d'animali  marini 
mo,strano  die  i  primi  strati  di  tufo  si  formarono  quando  il  Mare  si  era  gia 
ritirato,  come  si  e  visto  per  tutta  la  parte  della  Regione  Ciraina  messa  nel 

quaternario. 
Nelle  ghiaie  della  Vezza  pr&sso  la  sua  confluenza  col  Tevere  ho  trovato 

qualche  dente  di  Equus  caballus  L- 
Le  ossa  fossili  nel  Viterbese  cominciarono  a  ritrovarsi  a  Vitorchiano 

nel  1687  da  G.  Ciampini  (cfr.  R.  Meli,  Btbliografia  della  cittd  di  ViUrbo, 
Roma,  Salviucci,  1893-97,  p.  117).  Nel  1816  ne  furono  trovate  a  Magugnano 
e  a  Bomaizo,  secondo  riferi  il  Camilli  all'Accademia  degli  Ardenti  (v.  lettera 
d'un  accademico  anonimo  alia  Bibliot.  Ital.,  Milano,  XII,  ott.-dic.  1818). 
Sulle  ossa  fossili  di  Magugnano  scris.se  anchc  il  Pianciani  nel  181 7  (Bibliot. 
Ital.,  apr.-giug.,  e  Opuscoli  scient.  di  Bologna)  e  di  nuovo  nel  1821  (Lettera 
a  Procaccini  Ricci  da  questi  pubblicata  nei  Viaggi  ai  vu'cani  spenti  dello 
Stalo  Romano).  II  Ponzi  dal  1847  si  occupd  dei  rinveniinenti  fossili  del  Vi- 
terbe,se  (cfr.  Meli,  loc.  cit.). 
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ognolo  della  massa  spiccano  nettameutc  in  colore  biaucaitro  gl'inclusi  arro- 
iondati  di  pomici,  e  in  grigio-scuro  i  pezzi  angolosi  dei  due  peperini. 

Immediatameiite  al  disotto  si  trovano  banchi  di  tufi 

ncoerenti,  biancastri  e  giallastri,  formati  da  piccolissimi 
apilli  pomicei  intercalati  con  banchi  di  travertine.  Ma  la 

oro  relazione  con  la  sezione  precedente  non  e  chiara. 
Jebbono  essere  posteriori,  perche  addossatisi  alle  forma- 

;ioni  preesistenti  posteriormente  alio  scavamento  della 

^alle,  al  pari  del  tufo  litoide  con  scorie  nere  che  trovasi 

n  appicchi  in  fondo  al  letto  del  torrente  daila  parte  op- 
)bsta  alia  sezione  precedente  e  altrove.  ly  argilla  pliocenica 
ippare  subito  al  disotto  dei  tufi  incoerenti  snddetti. 

Sezione  daW  Arenar a  alle  Scalette  {fondo  della  valle  della 

^ezza)  e  quindi  a  Terra  Ross?,  pel  sentiero  che  attraversando 

a  macchia  conduce  al  Casule  Ascani.  —  B  questa  un'inte- 
essante  sezione,  a  tra^'erso  tutta  la  valle.  Dal  Casale  del- 

'Arenara  scendendo  ?ila  Vezza  si  trovano  dapprima  appicchi 
li  travertine  per  70  metri.  NegH  strati  pin  bassi  questo 
ravertino  e  comp.ittissimo  e  simile  a  certi  calcari  eocenici 

iallini  a  frattur^i  scagliosa.  ly'argilla  pliocenica  in  questo 
ratto  (media  valle)  vien  fuori  qua  e  la,  essendo  ricoverta 

a  terriccio  e  da  blocchi  rotolati  dall'alto.  Questi  blocchi 
ono  di  travertine  e  di  tufo  htoide  con  scorie  nere.  Tra  il 

ravertino  e:  I'argilla  si  vedono  pochi  tufi  chiari  incoerenti. 
Alle  Scalette,  presso  la  Rinchiusa,  come  gia  si  disse,  si 

assa  il  torrente  sopra  un  accatastamente  di  enermi  blocchi 

i  5  a  6  metri  di  lunghezza,  di  travertine  di  tufo  litoide  e 

i  peperino,  e  sul  fiance  opposto,  che  e  il  destro,  si  tro- 

ano  sparsi  altri  blocchi  di  tufo  litoide  e  di  peperino.  Qui 

uirar^'illa  peggia  dapprima  il  tufo  litoide,  che  in  certi 

unti  ̂   scende  molto  giu  nella  valle.  Al  didietro  del  tufo, 
saleiide  il  fiance  della  valle,  sullo  stesso  pliocene  peggia 
pej^erino.  Questo  tufo  e  dunque  pesteriere  al  peperino. 

^me^'  si  enuncio  piu  sopra,  e  si  depesito  dopo  lo  scava- 
lentio  della  valle.  Esse  e,  al  pari  del  tufo  di  Montecasoli, 

no 'dei  frammenti  dell'antica  fermazione  sparita. 
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Sopra  I'argilla,  oltrepassate  le  baize  di  tufo  e  conti- 
nuando  a  risalire  il  fianco  della  valle,  lungo  il  sentiero  di 

Terra  Rossa  si  vede  npparire  la  sabbia  gialla,  in  qualche 

punto  stratificata  orizzontalmente La  parte  alta  di  questa 

sabbia  per  1"^,$^  ̂   arrossata,  meno  alcuni  decimetri  a 
contatto  immediato  col  peperino  sovrastante,  che  sono  di 

color  caffe  arrostito.  Ma  e  facile  dimostrare  che  questa 

colorazione  scura  e  dovuta  ad  infiltrazione  di  sostanze  or- 

ganiche.  Difatti  alia  fiamnia  del  cannello  il  materiale  ri- 

piglia  la  colorazione  rossa,  diventando  simile  alia  sabbia 

arrossata  inferiort.  La  sezione  e  la  seguente: 

6  —  Banco  di  peperiiio  di  alcuni  nietri,  gremito  d'inclusi  come  (4). 
3  —  Banco  pieno  di  poinici  di  peperino,  generalmente  rotolate,  uu 

po'  allungate  o  appiattite  e  di  dianietro  maggiore  fino  a  15-16  cm.  Queste 
pomici  son  disposte  a  pialto,  piii  o  nieno  orizzontalmente,  e  al  microscopio 
mostrano  abondanza  di  materia  vetro^^i. 

4  —  Banco  di  peperino  tipico  giajlo-pallidissimo  poco  coerente  in 

basso,  simile  ad  un  impasto  di  lapilli,  gremite?  d'inclusi  di  labradoriti.  alcuni 
scheggiati  e  taglienti  altri  arrotondati,  di  aggrCgati  minerali,  e  dello  stesso 

peperino  tipico.  Uno  straterello  di  lapilH  pomicei  vi  e  intercalate.  In  alto 

questo  banco  di  peperino  si  fa  sempre  piii  compat.to  e  la  costituzione  detri- 
tica  si  fa  sempre  meno  evidente. 

3      Strato  di  frammenti  di  peperino  biancastr^o  piii  o  meno  rotola" 2  —  Tufo  argilloso  di  ceneri  grige  con  mica  nera,  pirossene  giallo, 
nidina  e  plagioclasia,  spesso  un  centiraetro. 

I  —  Sabbia  gialla  plioccnica. 

Si  ha  cosi  dai  n.  3  a  6  una  balza  di  pepen'rio  di  15"' 
disopra  della  sabbia  pliocenica.  Questa  sezione  h-d  un  grand 

interesse  perche  la  natura  frammentaria  della  pr  ima  roccia 

salta  all'occhio,  con  tutti  i  passaggi  dai  pezzi  sciolti  del 

primi  banchi  (n.  3)  alia  compattezza  delle  parti  ■superiori. 

Notevole  e  il  fatto  degl'inclusi  numerosi  e  per  lo  ̂   piu  ro- 
tolati,  che  nello  strato  di  pomici  e  reso  evidentissim-o Par 

'  Questa  sabbia  e  costituita  da  grani  di  quarzo  con  pochi  ̂ rani 
felspato.  Parecchi  di  questi  mostrano  le  geminazioni  multiple.  \ 

"  L'arrotondamentose  si  limitasse  alle  sole  pomici  proverebbe  poco  V^*^! 
rotolamento  in  acqua.  Difatti  e  noto  che  questo  materiale  tenero  si  arrlotond 

facilmente  sotto  I'azione  dello  sfregamento  reciproco  e  coi  pezzi  piu  diVri 
rante  le  proiezioni  d'ogni  genere  (proiezioni  ordinarie  o  uuvole  ardentiV-  Ma 
come  si  e  visto  dai  {4),  anche  gl'inclusi  di  rocce  compatte  appariscono  rotio''''' 



KKh.\/-I()Nl  TKA  r,R  KOKMAZIONI  VULCANICIII';  H  I,Jv  Sl^lJIMKNTAKll'-      7  I 

che  le  bocche  eruttive  lanciasscro  frammenti  di  pomici, 

che  le  acque  poi  rotolavano  fino  al  vicino  mare  '  in  mezzo 
alle  ceneri  cadenti  contemporaneamente.  Tali  pomici  e  gli 

altri  inclusi  suddetti  sostituiscono  le  ghiaie  quaternarie  che 

altrove  si  trovano  tra  le  formazioni  plioceniche  e  le  vulca- 

!  niche  e  che  sono  molto  sviluppate  in  vicinanza  delle  an- 
tiche  spiagge. 

II  fatto  del  poco  rotolamento  che  si  osserva  spesso  negli 

inclusi  delle  altre  localita,  eccettuate  le  pomici  che  presto 

si  arrotondano,  non  solo  e  conseguenza  della  loro  maggiore 

duiezza,  ma  prova  generalmente  il  non  lungo  cammino  per- 

corso  tra  il  punto  di  caduta  per  effetto  delle  proiezioni  vul- 
caniche  e  il  punto  in  cui  oggi  si  ritrovano. 

Al  capo  seguente  parlando  del  peperino  discutero  I'ar- 
rossamento  che  qualche  volta  si  osserva  nei  materiali  sedi- 
mentarii  che  gli  stanno  sotto. 

Seztone  sul  fianco  sinistro  della  Vezza  di  fronte  le  rovine 

4i  Corviano.  —  Questa  sezione  si  segue  lungo  una  stradella 
che  sale  dal  fondo  della  valle  al  Piano  della  Colonna. 

9  —  Travertino  —  2  a  3  metri  (suolo  del  Piano  della  Colonna). 
8  —  Tufo  granulate  grigio  leucitico,  di  consistenza  ineguale,  con  in- 

jClusi  tra  cui  qualche  scoria  nera  —  qualche  deciraetro. 
7  —  Travertino  in  cui  si  osserva  solo  qualche  stelo. 
6  —  Tufo  giallo  terroso  —  2  metri. 
5  —  Strati  di  tripoli  sottilissimi,  bianchi,  leggeri,  a  grana  fina,  preva- 

jlentemente  formati  da  diatomee  (Clerici  vi  trovo  abondanza  d'Epithemia). La  potenza  di  questi  strati  e  di  quelli  ad  essi  superiori  e.  complessivamente 

'di  55  a  60  m. 
4  —  Tufi  di  ceneri  grige  sottilmente  stratificati,  con  straterelli  di  pomi- 

cine  le  quali  hanno  il  diametro  di  i  a  2  mm.  Una  lente  di  tufo  litoide  senza 
scorie  nere  ̂   intercalata  in  questo  materiale. 

3  —  Conglomerato  contenente  abondantissiiui  ciottoli  rotolati  di  calcare 
eocenico,  foaotefrite,  peperino labradoriti  scure,  scorie  chiare,  scorie  nere 

;j       *  Parlando  del  peperino,  trovererao  anche  a  Bomarzo  e  sotto  Bassano 
!in  Teverina  nelle  sabbie  gialle  plioceniche  e  nelle  ghiaie  indubbiamente  ma- 

rine i  primi  indizii  del  vulcanisrao  della  regioue. 

'       '  Vedremo  nella  Parte  Terza  (che  trattera  dei  Vulcani   Vulsinii)  che 
j  presso  Graffignano  si  trovano  inclusi  di  peperino  tipico  nel  tufo  bianchiccio 
superiore,  sottilmente  stratificato. 

1 
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senza  leuciti  riconoscibili,  pomici  chiare,  pomici  di  peperino,  ecc.  I  numeri  3 
e  4  hanno  25  metri  di  potenza  complessiva. 

2  —  Strato  di  sabbia  gialla  ceraentata  —  2'^'^. 
I  —  Argilla  sabbiosa  giallo -pallida  —  55'"  fino  al  fondo  del  torrente. 

Lo  strato  n.  3,  contenente  pezzi  rotolati  di  peperino,  tro- 

vasiad  un'altitudine  di  circa  150™  cioe  uguale  presso  a  poco 
a  quello  de!la  superficie  superiore  del  contrafforte  di  tufo 
litoide  di  Montecasoli.  Dal  n.  2  in  su  la  stratificazione  e 

orizzontale  in  strati  piu  o  meno  sottili  (ognuno  dei  quali, 

in  generale,  va  da  qualche  centimetre  a  qualche  decimetre). 

II  travertino  e  biancastro  o  giallo-chiaro  o  giallo-ruggine 
acceso,  di  varie  gradazioni,  e  diviso  in  strati  bucherellati. 

Tra  gli  strati  giallo-pallidi  ve  n'ha  che  sono  di  veri  tufi 
travertinosi,  perche  mentre  danno  forte  effervescenza  con 

gli  acidi  contengono  granellini  estremamente  minuti  di 

felspato  (alctmi  dei  quali  sono  di  sanidina)  e  di  pirossene, 

ed  abondanti  lamellucce  di  mica  di  forme  e  dimensioni  mi- 

crolitiche.  Questi  strati  sono  litoidi,  con  tessitura  terrosa. 

Sezione  sulfa  sinistra  della  Vezza  poco  discosta  dalla  pre- 
cedente.  —  Sul  «  T  »  della  scritta  «  T.  Vezza  »  la  carta  mostra 
un  fosso  che  sbocca  nella  Vezza  a  sinistra.  Nella  valle  di 

questo  affluente  per  una  decina  di  metri  in  alto  si  e  os- 

servata  la  seguente  sezione,  che  il  sito  inaccessibile  non  per- 
mise  di  continuare  in  basso. 

5  —  Molti  banchi  di  travertino,  spessi  fino  ad  i"'..5o,  intercalati  tra  strati 
di  tufo,  nella  massa  dei  quali  e  disseminato  molto  calcare.  Difatti  danno  effer- 
vescenza  con  gli  acidi,  sono  alteratissimi  e  il  microscopico  non  vi  mostra 
che  qualche  mica  nera  e  qualche  pirossene.  Devono  contenere  anche  leucite, 
perche  ad  occhio  nudo  vi  si  vedono  punti  bianchi  farinosi. 

4  —  Strati  sottili  di  tufi  grigi  e  grigio-giallognoli  (con  punti  bianchi 
numerosi  di  leuciti  farinose)',  alternati  con  strati  aventi  aspetto  di  fango 

'  Nel  microscopic  si  rivelano  per  ceneri  alteratissime,  ricche  in  pro- 
dotti  ferruginosi  neri,  con  abondanti  pirosseni  e  leuciti  e  frammenti  di  lave 
giallo-paglia.  Tutti  gl'  eleiuenti  sono  ordinarianiente  circondati  da  involucri 
nerastri.  I,e  piu  piccole  leuciti  sono  spesso  ridotte  alle  forme  di  croci  gik 
descritte  (Parte  Prima,  p  27^  e  276).  Manoa  il  felspato  sotto  qualunque 
forma,  onde  probabilmente  questi  tufi  sono  leucititici. 

In  altro  campione  gl'inclusi  furono  riconoscibili,  per  minore  alterazione. 
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iiidurito,  uuifonne,  senza  elementi  oristallini,  senza  eflEervescenza  con  gli 
aciili  e  risultanti  da  ceneri  fiiiissinie,  estremaiuente  alterate. 

I  3  —  Tufi  grigi  con  inclusi  niuueiosi,  chc  per  lo  piii  risultano  di  lave 
(oliROclasiti  e  labradoriti)  e  di  aggregati  niinerali,  in  frammcnti  di  5-6  cm.  di 
diametro,  poco  rotolati,  e  nel  resto  di  calcari  compatti  nerastri  e  gialli  in  pic- 
coli  frammenti  di  qualchc  centimetre. 

2  —  Tufi  grigi  sottilmente  stratificati,   niostranti  im  fine  puiitinato 
bianco  di  leuciti  alterate,  frustuli  di  piante  e  frammenti  di  molluschi  terrestri. 

I  —  Tufo  giallo-cece,  terroso,  con  debole  coerenza. 

Sezione  sotto  il  Casale  della  Colonna.  —  Un  po'  piu  a 
valle  del  Casale  della  Colonna  v'ha  una  stradella  che  scende 
al  torrente.  Ivi  sotto  un  paio  di  metri  di  travertino  segue 

nn'alternanza  di  circa  12"'  di  travertini  e  tufi  varii  (grigi  o 
giallicci,  e  varii  per  grossezza  di  grana)  piu  o  meno  terrosi. 

Quindi  delle  marne  giallo-pallide  d'acqua  dolce,  con  Pla- 
norbis,  Hydrohia,  ecc,  per  parecchi  metri con  alternanze 
di  travertino.  Inferiormente  si  trovano  altri  tufi  varii  con 

banchi  di  pomici.  Quindi  ancora  marnCj  che  son  forse  d'acqua 

dolce,  giallo-pallide  senza  tracce  d'organismi,  dove  piu  dove 
meno  effervescenti,  con  strati  di  sabbie  vulcaniche  interca- 

lati,  aventi  ognuno  in  media  20""  di  spessore.  Al  disotto 

di  queste  marne  vengono  40  —50  metri  d'argilla  marina  fino 
;in  fondo  al  letto  del  torrente. 

!  Pomigliozzo,  presso  Bomarzo  {destra  della  Vezza).  —  In 

tutti  i  siti  tra  Bomarzo  e  Grafiignano  (quadrante  d' Amelia 

|iiei  Vulsinii)  le  argille  finiscono  a  150"'  s.  m.,  presso  a  poco 
illa  stessa  quota  che  nella  sezione  di  fronte  a  Corviano. 
[1  sentiero  che  da  Pomigliozzo  scende  alia  Vezza  mostra 

:he  le  ghiaie  hanno  poco  spessore,  ma  contengono  molti 
nottoli  vulcanici.  Al  disopra  di  queste  ghiaie  stanno  marne, 

orse  d'acqua  dolce  (senza  tracce  d'organismi,  nemmeno 
nicroscopici,  e  che  danno  effervescenza  con  gli  acidi)  e  tufi 
ii  sabbie  rimaneggiate  contenenti  molto  quarzo,  poca  bio- 

issi  sono  generalmente  di  leucititi  contenenti  pirosseni  verdi  in  prismetti 
'iccolissimi  e  leuciti.  Qualclie  granello  pare  eccezioualniente  di  leucotefrite. 

'  Questa  formazione  fu  controllata  dal  Prof.  Di-Stefano  Essa  contiene 
iitercalato  uno  strato  di  ceneri  grigio-chiare  con  pirossene  mica  e  felspalo. 
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tite,  felspato,  pirossene,  ed  inclusi  di  lave  leucitiche  inde- 

terminabili.  vSeguono,  a1  disopra,  tufi  giallicci  terrosi,  poi 

alternanze  di  tufi  bianchi  grigi  e  giallicci.  AUe  Grotte 

vSan  Stefano  qualche  banco  gialliccio  e  gremito  di  steli  mi- 

nutissimi,  incrostati  di  calcare.  Finalmente  banchi  di  tra- 

vertine alternanti  con  tufi  grigiastri  coronano  la  formazione 

precedente,  la  quale  al  disopra  deU'argilla  pare  tutta  non 
marina. 

Fianco  destro  della  Vezza  e  del  Fosso  di  Montecdsoli.  — 

Questo  fianco  generalmente  mostra  un  appicco  di  peperino 

in  alto,  sopra  un  profilo  a  pendenza  ora  dolce  ora  ripida 

d'argilla,  che  certe  volte  finisce  con  appicchi  anche  d'ar- 

gilla  in  fondo  alia  valle.  L'  argilla  e  spesso  sabbiosa  in 
alto'.  II  peperino  mostra  una  divisione  prismatica  ver- 
ticale,  e,  a  causa  della  demolizione  continua,  i  prismi  ri- 

sultanti  sono  ad  angoli  sporgenti  e  rientranti  ed  hanno 

I'aspetto  di  mura  turrite. 

CAPO  II. 

PEPERINO. 

§   I.   DiSCUSSIONE  GENERATE. 

Le  rocce,  a  cui  si  da  il  nome  di  peperino  (peperiti  d'Al- 
vernia)  sono  molte,  generalmente  sono  tufi  di  colori  grigio- 

chiari  o  grigio-scuri,  colori  che  ricordano  cioe  un  po'  quelli 
del  pepe.  Qualche  volta  questi  colori  tendono  al  verdognolo. 

I  colori  scuri  indicano  una  minore  alterazione,  viceversa 

nei  punti  piu  alterati  la  roccia  s'imbianca  s'arrossa  o  s'in- 
giallisce.  lo  ho  gia  studiato,  nella  prima  parte  di  questo 

lavoro,  i  tipi  piu  noti  dei  peperini  italiani,  quelli  emessidal 

Cratere  Albano  e  da  qualche  altra  minore  bocca  del  Vul- 

cano  Laziale,  e  che  da  tempi  remotissimi  forniscono  ina- 

'  A  Muguano  contiene  delle  sabbie  intercalate. 
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.teriali  da  costruzione  a  Roma  e  ai  suoi  dintorni.  La  roccia 

di  cui  ora  mi  occupo  e  anche  un  peperino,  (luello  detto  di 

Viterbo,  ma  che  si  trova  intorno  al  Monte  Cimino  su  tutto 

il  mezzo  giro  settentrionale,  da  Vetralla  a  Canepina.  B 

una  roccia  molto  diversa  dal  peperino  d'Albano  e  di  Ma- 
rino e  r  interpretazione  della  quale  presenta  difficolta  di 

gran  lunga  maggiori.  Nel  sue  tipo  piu  comune,  risulta  di  un 

numero  enorme  di  piccolissimi  cristalli  di  felspato  e  di  lami- 

nette  di  mica  nera.  La  lente  rivela  numerosi  anche  i  pi- 

rosseni.  Questi  cristalli  sono  contenuti  in  una  sostanza  gra- 
nellosa,  in  certi  punti  della  quale  la  lente  arriva  ancora  a 

separare  gli  stessi  minerali  precedenti. 

Questa  roccia  nel  Viterbese  e  largamente  adoperata 

come  pietra  da  costruzione,  ed  io  I'ho  gia  denominata 
peperino  tipico.  Per  la  non  forte  coerenza  si  taglia  con 

molta  facilita  secondo  direzioni  ad  angoli  retti  per  la  co- 

struzione di  muri  e  di  volte,  per  soglie  di  porte  e  di  fi- 

nestre,  per  gradini  e  per  la  pavimentazione  delle  strade. 

Vi  e  poi  un'altra  roccia,  la  quale  forma  le  montagne  e 
le  colline  che,  con  aspetto  di  coni,  circondano  il  masso 

principale  del  Monte  Cimino  ad  Ovest  a  Nord  e  ad  Est, 

dalla  Palanzana  al  Motterone,  cioe  da  Viterbo  a  Canepina. 

Questa  roccia  si  ritrova  altresi  in  parecchi  siti  del  masso 

principale  suddetto.  Contiene  numerosi  felspati  in  piccoli 

ammassi  tondeggianti,  pirosseni  e  poche  lamelle  di  mica 

nera  molto  alterata.  La  pasta,  grigio-scura  o  rossastra,  ap- 

|Pare  generalmente  abbastanza  abondante  e  poco  analiz- 
zabile  con  la  lente.  Questa  roccia  contiene  inoltre,  ma  non 

sempre,  grandi  sanidine  porfiriche,  ed  e  cio  che  io  ho  chia- 
mato  peperino  delle  allure. 

Tra  questa  roccia  e  la  precedente  la  distinzione  e  facile 

nella  maggior  parte  dei  casi;  ma  tra  le  due  vi  sono  tutte 

'  le  gradazioni,  tutti  i  passaggi.  I  due  gradi  intermedii  princi- 
pali  sono  i  peperini  lipid  con  felspati  porfirici  e  i  peperini 

delle  allure  senza  felspati  porfirici.  Al  fontanile  di  Piangoli 

I  ad  Albero  Bello  ai  Tre  Camini,  per  es.,  il  peperino  e  di  que- 

'st'ultimo  tipo.  Brocchi,  nel  suo  gia  citato  Catalogo,  non 
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onde  forse  percio  riuni,  come  ho  fatto  io,  le  due  rocce  in 

un  nome  solo,  che  per  lui  fu  quello  di  necrolite,  «  grecizzando  » 

la  denominazione  di  sasso  morto  adoperata  dai  cavatori  lo- 

cali  per  le  rocce  simili  del  Monte  Amiata  '.  Lo  stesso  nome 
fu  dal  Brocchi  dato  anche  alle  rocce  della  Tolfa  di  Monte 

Virginio  e  di  altre  localita,  che  gli  parvero  della  stessa  na- 

tura  -.  Nei  Cimini  egli  aggiunge  che  ve  ne  sono  due  va- 

rieta:  <<  I'una  a  grandi  feltspati,  e  questa  e  sempre  nelle 

eminenze;  e  I'altra  a  piccoli  feltspati  ed  a  grana  piu  minuta, 
la  quale  comparisce  soltanto  al  piede  di  esse  »  ̂  

Quest'affermazione  non  e  sempre  vera.  II  peperino  con 
grandi  sanidine  di  Monte  Nestore  scende  piu  basso  (fino 

in  fondo  ai  fossi  circostanti)  del  peperino  con  piccoli  felspati 

che  circonda  il  San  Valentino.  II  peperino  con  grandi  sani- 
dine di  Montalto  scende  piii  giu  di  quello  a  piccole  sanidine 

che  a  monte  della  detta  elevazione,  sul  fianco  di  Monte  Ci- 

mino,  si  trova  a  poco  meno  di  700"'  sul  sentiero  che  passa 
vicino  a  Collebianco  (Culobianco  dei  contadini  locali)  e  va 
a  Soriano. 

II  Brocchi  dice  altresi  die  la  roccia  con  grandi  felspati 

e  anteriore  a  quella  con  piccoli  perche  e  racchiusa  dentro 

di  questa  alio  stato  d'inclusi.  Ma  di  un  tal  fatto  il  citato 
autore  non  doveva  esser  troppo  sicuro,  perche  qualche  pa- 

gina  prima  asseri  il  fatto  inverso,  che  cioe  in  cima  al  Ci- 

mino  (cima  che  egli  chiama  Coniatore)  la  necrolite  con 

piccoli  felspati  si  troverebbe  racchiusa  in  altra  a  grandi 

felspati.  Or,  mentre  la  prima  asserzione  e  vera,  poiche, 

come  vedremo,  elfettivamente  la  roccia  delle  alture  e  an- 

teriore a  quella  tipica,  non  puo  dirsi  lo  stesso  della  seconda. 

L'errore  in  cui  il  Brocchi  e  caduto  dipende  dal  non 
avere  egli  posto  mente  al  fatto  che  in  ognuna  delle  due 

specie  di  peperino  del  Cimino,  quella  anteriore  che  ho  detta 

delle  alture,  e  quella  posteriore  che  ho  detta  tipica,  vi  sono 

'  Loc.  cit.,  pag.  XXV. 
-  I<oc.  cit.,  pag.  XVII. 
"  IvOC.  cit.,  pag.  156. 

I 
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parti  con  sanidine  porfiriche  e  parti  senza.  Puo  quindi  be- 

nissimo  accadere  die  nel  peperino  delle  alture  con  grandi 

sanidine  si  trovino  inclusi  di  quello  clie  non  ne  con- 

tiene  ma  appartenenie  alia  stessa  specie  delle  alture  e  non 

gid  al  peperino  tipico,  la  differenza  tra  le  due  rocce  non 

risultando,  dopo  le  definizioni  date,  dalla  presenza  o  dal- 

il'assenza  dei  felspati  porfirici;  ma  dali'aspetto  della  pasta, 
e  dal  suo  grado  d'  alterazione  che  e  maggiore  nella  prima 
roccia,  e  quindi  dalle  miche  che  in  questa  sembrano  ad 

occhio  nudo  assai  meno  numerose  perche  alteratissime. 

Riepilogando  si  hanno  nel  peperino  i  quattro  termini 
jSeguenti: 

h)  Peperino  tipico  .  .  .  '  ̂  "  P-  ̂ipico  pr.  detto  o  tipico  sen/.a  fe
lsp. /  porfinci. 

I  2  —  p.  tipico  Con  felsp.  porfirici. 

I  3  —  p.  delle  alture  pr.  detto  senza  felsp. 
a)  Peperino  delle  alture  porfirici. 

I  4  —  p.  delle  alture  pr.  detto  con  felsp.  por- 
i  firici. 

I  termini  (1)  e  (4)  sono  predominanti,  quelli  (2)  e  (3) 
meno  frequenti.  Vanno  poi  aggiunte  tutte  le  gradazioni 
intermedie,  corrispondenti  a  parti  di  queste  rocce  non  sem- 
pre  classificabili,  ma  che  fortunatamente  rappresentano  una 
piccola  parte  della  massa  totale.  Sulla  carta  geologica  con  due 
colori  ho  rappresentato  i  termini  (1)e(4).  I  termini  inter- 
Imedii  (2)  e  (3)  sono  generalmente  riuniti  al  (4).  E  cio  per- 

che (1)  e,  come  vedremo,  una  roccia  piu  giovane  di  (2) 
3)  e  (4),  le  quali  non  sono  separabili  sul  terreno.  E  per 

quanto  (2)  puo  parere  in  certi  casi  una  variazione  petro- 
?rafica  di  (1)  le  differenze  con  le  altre  due  non  sono  defi- 

nibili  con  precisione  pei  graduali  e  frequenti  passaggi  che 
^i  osservano  tra  loro. 

II  (2)  si  trova  a  Nord  e  a  Sud  della  «  R  »  di  «  R.  Can- 

tiucce  ».  Procedendo  verso  Canepina,  per  la  mulattiera  di 
Soriano,  si  passa  al  (4)  colorato  in  rosa  o  in  grigiastro  o 
n  giallastro  con  scarsa  mica  nera  e  abondanti  felspati 

Manchi  piu  o  meno  alterati.  Presso  I'ingresso  di  Canepina 
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si  osservano  i  passaggi  tra  (2)  e  un  tipo  intermedio  fra  (3) 

e  (4),  di  colore  rossastro-scuro.  ly'area  su  cui  sta  Canepina 

pud  considerarsi  tutta  nel  (2).  Anche  I'altura  di  Soriano 
e  di  un  (2)  rossastro  con  felspati  fino  a  2""",$  X  con  in- 
clusi  numerosi.  II  (3)  poi  si  trova  in  qualche  punto  del 

Motterone,  a  San  Vittore  (Canepina),  a  Sud  del  C.  Sinibaldi 

(Soriano),  ai  Tre  Camini,  al  Ponte  Volpara  presso  Bagnaia. 

In  alcuni  di  tali  punti,  come  a  San  Vittore,  nel  (3)  vi  sono 

sanidine  porfiriche,  ma  che  generalmente  arrivano  a  mezzo 

centimetro,  qualche  volta  ad  un  cm.,  raramente  sono  piu 

grandi,  Evidentemente  si  ha  un  passaggio  fra  (3)  e  (4). 

Si  vede  dunque  che,  come  si  affermo  avanti,  il  conte- 
nere  la  roccia  felspati  porfirici  o  il  non  contenerne  non  e 

in  tutti  i  casi  un  carattere  distintivo  dei  due  peperini.  La- 
sciando  da  parte  i  casi  dubbii,  che  sono  fortunatamente 

pochi,  in  tutti  gli  altri  si  pud  affermare  che  la  roccia  delle 

alture  (2,  3,  4)  e  inclusa  in  quella  tipica  e  che  il  fatto 
inverso  non  si  verifica  mai. 

§  2.  vSuCCESSIONE  DEI  DUE  PEPERINI. 

Che  il  peperino  delle  alture  sia  piu  antico  di  quello  ti- 
pico  risultava  dunque  non  completamente  provato  dalle 

osservazioni  del  Brocchi.  II  Prof.  Mercalli  riassunse  '  le  sue 

note  antecedenti  e,  basandosi  anche  lui  sugl'inclusi,  dichiaro 
giustamente  piu  antico  il  peperino  delle  alture.  Le  osser- 

vazioni del  Mercalli  si  riferiscono  pero  a  pochi  punti  soltanto 

e  quindi  non  sono  risolutive,  potendosi  in  altri  punti  tro- 
vare  il  fatto  inverso,  gia  ammesso  dal  Brocchi.  Le  mie 

osservazioni  invece,  estese  agl'inclusi  di  tutta  la  forma- 

zione,  confermano  1'  ipotesi  precedente.  Cio  non  di  meno 
non  ho  voluto  dar  loro  un  valore  assoluto,  visto  i  pas- 

saggi tra  le  due  rocce  e  la  loro  identita  chimica  e  mi- 

croscopica.  lo  mi  sono  percio  principalmente  occupato  a 

ricercarne  la  sovrapposizione  diretta  e  indiscutibile.  Cosa  - 

'  Nuovi  I^incei,  1903. 

I 
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difficile  perche  il  contatto  non  solo  non  e  netto,  ma  ordi- 
nariamente  e  coperto  da  boschi.  La  sola  delle  alture  in 

gran  parte  scoverta  e  quella  su  cui  sta  vSoriano,  a  causa 

degli  edificii  che  ne  coprono  la  parte  alta,  e  quindi  fu  li 

die  moltiplicai  le  mie  ricerche.  Potetti  riunire  i  fatti  se- 
guenti,  a  Soriano  e  in  altre  localita. 

a)  Soriano,  rotahile  di  Orte.  —  Da  Soriano  al  cimitero 
e  stato  costruito  un  nuovo  tronco  di  rotabile  che  parte 

dalla  piazza  della  borgata  e,  giunto  sotto  il  cimitero,  si 

congiunge  alia  rotabile  di  Orte,  la  quale  va  a  risalire  alia 

porta  del  Casalaccio  e  di  li  entra  a  Soriano.  Sul  nuovo 

tronco  il  peperino  delle  alture  si  segue  bene :  ha  colore 

rosso-vino,  e  pieno  di  sanidine  porfiriche  fino  a  2^""  di  lun- 

ghezza,  con  larghezza  suUa  faccia  Jt^  uguale  ad  '/^  della  lun- 
ghezza,  e  che  sono  ugualraente  larghe  che  lunghe  sulla 

faccia  (2'''°  x  2'"").  Questa  formazione,  che  sale  fino  in 

cima  alia  rocca,  spesso  e  finamente  porosa  e  s'interrompe 
bruscamente  per  cedere  il  posto  al  peperino  tipico.  Dato  il 

modo  come  il  taglio  della  nuova  rotabile  e  fatto,  per  quanto 

sia  fresco,  non  si  ha  il 
modo  di  conoscere  con 

sicurezza  quale  delle  due 

rocce  si  addossi  all'  altra. 

h)  Soriano,  Porta  del 

Casalaccio.  —  Sull'altura 

jdi  Soriano,  sotto  I'abitato 
'Fig.  18),  trovasi  un  tronco 
■ii  vecchia  rotabile,  a  par- 
[tire  dalla  porta  del  Casa- 

|iaccio(A).  Ivi  sulla  strada 

Snisce  il  peperino  delle  al-  F'g-  18.  —  Figura  schematica  dei  pressi 

'ture   di  tipo  (4)  e  COmin-  ̂ ""^                Casalaccio  (Soriano)  II „  peperino  deUe  alture  e  rappresentato 
:ia  quello  UplCO.  Tra   (A)  da  crocette.  il  p.  tipico  in  aero. 
;  (B),  presso  la  fontana  di 

iPapacqua,  si  vede  la  prima  roccia  scendere  sul  fondo  della 

ipiccola  valle  con  baize  verticali,  mentre  dalla  parte  opposta, 
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in  (C),  scende  fino  sul  detto  fondo  il  peperino  tipico.  Lungo 

la  rotabile,  a  partire  da  (A)  verso  Nord  si  segue  lo  stesso 

peperino  tipico,  che  al  disotto  di  (A)  continua  anche  un 

po'  a  Sud.  Esso  e  addossato  al  peperino  delle  alture,  seb- 
bene  la  cosa  non  sia  molto  evidente.  Un  campione  di  que- 

st' ultimo  proveniente  dal  punto  (A)  e  di  un  color  rosa 

d'insieme,  e  contiene  grandi  felspati,  qualcuno  dei  quali  e 
nerastro. 

Presso  la  porta  pero  sono  scavati  due  pozzi  per  la  neve, 

di  una  decina  di  metri  di  profondita.  II  primo,  che  e  il 

piu  prossimo  alia  porta,  e  tutto  nel  peperino  tipico,  II 

secondo  sul  fondo  mostra  un  peperino  delle  alture  poroso 

con  grandi  sanidine,  simile  a  quello  che  forma  tutta  1'  al- 
tura  di  Soriano,  e  in  alto  il  peperino  tipico  senza  grandi 
sanidine. 

Nelle  vicinanze  immediate  di  questi  pozzi  invece  la  re- 
lazione  non  e  evidente,  giacche  vi  si  osserva  il  peperino 

con  grandi  sanidine,  mentre  a  50  metri  piu  giu,  pel  sen- 

tiero  a  sinistra,  c'e  una  piccola  cava  di  peperino  tipico 
rosso  con  macchie  grige. 

c)  Soriano,  lavatoio 
del  Ponticello.  —  Dal  late 

Sud  deir  abitato  di  Soria- 

no, al  vicolo  del  Ponti- 
cello, trovasi  un  lavatoio 

pubblico  (Fig.  19).  Ivi  da 
un  lato  si  vede  scendere 

quasi  verticalmente  il  pe- 
perino rossastro  con  grandi 

sanidine,  fino  ad  un  paio 
di  metri  al  disotto  della 

strada,  mentre  dalla  parte 

opposta  trovasi  una  casa 

(il  magazzino  di  Luigi  Fe- 
bi),  i  muri  della  quale  sono  parzialmente  costituiti  da  al- 
cune  parti  rimaste  in  sito  del  peperino  tipico  giallastro,  che 

Fig.  19.  —  Sezione  schematica  dell'  al- 
tura  di  Soriano  al  lavatoio  del  Ponti- 

cello. II  peperino  delle  alture  e  rap- 
presentato  da  crocette  e  linee,  il  p.  ti- 

pico da  sole  crocette. 

1 
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sale  cosi  piu  alto,  per  diversi  metri, 

del  piede  del  vicino  appicco,  e  con- 

tinua  pill  in  basso  a  sinistra,  pas- 

sando  ai  toni  grigi  delle  sue  parti 

meno  alterate.  B  questa  la  sola 

sezione  naturale  in  cui  I'addossa- 
mento  del  peperino  tipico  a  quello 

delle  alture  si  mostra  con  grande 
evidenza. 

d)  Soriano,  galleria.  —  I^a 
nuova  galleria  per  la  tramvia  da 

Civita  Castellana  a  Viterbo,  sca- 

vata  sotto  la  depressione  tra  I'al- 
tura  di  Soriano  e  il  Monte  Cimino, 

e  piu  propriamente  tra  la  fontana 

di  Papacqua  e  il  Casalaccio,  con- 
ferma  il  risultato  suddetto.  Una 

breve  trincea  precedente  I'imbocco 
verso  Viterbo  o  di  N.O.  (Fig.  20) 
mostra  sul  fianco  Ovest  il  pepe- 

rino tipico  poggiare  sopra  un  ban- 

co di  detriti  di  peperino  delle  al- 

ture simile  al  sottostante  pepe- 
rino delle  alture  in  massa.  Sul  fian- 

co Est  di  tale  trincea  la  parete 

verticale,  tagliata  da  poco  nel  pe- 
perino delle  alture  suddetto,  lo 

mostra,  megtio  che  sulla  piu  bassa 

parete  opposta,  rossastro  c  grigio, 
genera Imente  con  abondanti  fel- 

spati  porfirici  fino  a  3*""  e  con 
diverse  direzioni  di  litoclasi  a  forti 

pendii.  Talune  di  queste  sono  ri- 

pidissime  e  spiegano  i  forti  pen- 
dii che  la  roccia  mostra  anche 

dove  fu  naturalmente  scoverta. 

5 



§2  SEZtONE  1  -  OSSERVAZtONI  SVL  TERRENO 

Qua  e  la  si  passa  al  tipo  (3)  con  scarsi  felspati  porfirici.  B 

notevole  un  banco  completamente  caolinizzato,  divenuto 

bianco  passante  al  rosa  e  al  rosso-vino,  duro,  di  aspetto 

marnoso,  con  forte  pendenza,  al  disopra  della  roccia  prece- 

dente  non  troppo  alterata.  I  passaggi  gradual!  a  quest' ul- 
tima, dapprima  con  felspati  rossastri  poi  bianchi,  rivelano 

nel  detto  banco  una  piii  completa  alterazione.  Piu  sopra 

ancora  appare  il  conglomerato  di  frammenti  del  sottostante 

peperino  delle  alture.  Nell'interno  della  galleria,  a  partire 
dair  imbocco  orientale,  si  trova  il  peperino  tipico  grigiastro 

dell'esterno  con  inclusi  del  peperino  rossastro  precedente,  al 
quale  si  addossa  con  pendio  ripidissimo.  La  parte  del  primo 

prossima  al  contatto  col  secondo,  su  lo'"  di  spessore  ap- 

pare bianca  sfarinata.  Quindi  si  ha  la  serie ' : 

4  —  Peperino  tipico. 
3  —  Conglomerato  di  peperino  delle  alture. 
2  —  Banco  di  (i)  caolinizzato. 
1  —  Peperino  delle  alture  rossastro  con  grandi  sanidine. 

e)  Monte  di  Vitorchiano.  —  Questo  monte,  coperto  da 
bosco  fitto  di  castagni,  trovasi  vicino  alia  localita  detta 

Pallone  di  Vitorchiano.  Ivi,  suUa  rotabile  die  conduce  a  So- 

riano, poco  dopo  il  Pallone  trovasi  una  stradella  che  sale 

sul  detto  monte,  e  lungo  la  quale  si  segue  dapprima  il 

peperino  tipico  con  molti  inclusi  e  pseudo-inclusi.  I  felspati 

vi  sono  spesso  colorati  in  giallo-paglia,  e  macchiette  giallo- 

limone  riempiono  la  roccia  per  la  stessa  causa  d' altera- 
zione. Continuando  a  salire,  dopo  pochi  metri  si  passa  ad 

un  peperino  cosi  alterato  da  parere  a  prima  vista  tufo 

gialliccio  terroso,  con  sottile  stratificazione  messa  in  evi- 

denza  dall' alterazione  stessa.  La  roccia  originaria  e  pero 
ancora  riconoscibile.  Tale  stratificazione  e  irregolare,  ma 

netta.  Poco  piu  su,  I'alterazione  va  aumentando,  I'aspetto 
si  avvicina  sempre  piu  a  quello  del  tufo  gialliccio,  e  la 

roccia  finisce  con  caratteri  ancora  ben  riconoscibili  soprn 

Cfr.  Boll.  Com.  Geol.,  1910,  n.  4. 
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m  conglomerato  di  frammenti  di  peperino  delle  alture  con 

sanidine  porfiriche.  Tale  conglomerato  deve  appartenere 

lUa  roccia  che  forma  tutto  il  resto  del  monte.  Questo  d 

iompletamente  coperto  da  terra  vegetale,  suUa  quale  ap- 
jariscono  numerosi  blocchi  della  stessa  natura.  In  essi  la 

massa  rossastra  della  roccia  si  vede  piu  alterata  che  non 

quella  dei  ciottoli  osservati  sotto  il  peperino  tipico  disfatto, 

perche  i  primi  sono  rimasti  maggiormente  esposti  all'aria. 
[n  nessun  punto  ho  potuto  scorgere  la  roccia  in  sito,  e 

}ue'  blocchi  provengono  evidentemente  dalle  parti  della 
nontagna  che  una  volta  emergevano  sul  suolo  vegetale. 

I  /)  Monte  San  Valentino.  —  II  monte  che  la  carta  se- 
^na  col  nome  di  San  Valentino  e  effettivamente  formato  da 

lue  elevazioni,  di  cui  il  San  Valentino  e  la  piu  alta,  mentre 

a  piu  bassa  dicesi  Monte  Nestore  dal  Brocchi  e  Monte 

Lestro  dai  contadini.  Entrambe  queste  elevazioni  sono  di 

Deperino  delle  alture  con  pasta  grigio-chiara  e  sanidine  por- 
iriche  abondanti,  e  di  peperino  tipico  con  colori  rosati  e 

'ossastri  e  con  miche  nere  abondanti. 

II  peperino  tipico  a  N.O.  del  San  Valentino  sale  fino  al- 

i'altezza  di  600"",  ove  si  addossa  al  peperino  delle  alture. 
yia.  intorno  alia  cima  di  Monte  Nestore  il  peperino  delle  al- 

j:ure  e  tutto  scoverto  e  discende  nei  fossi  dei  due  lati  con 
3endio  ripidissimo,  per  risalire  poi  sui  versanti  opposti, 

;parendo  ivi  sotto  il  peperino  tipico. 

II  giro  di  Monte  Nestore  mostra  dapprima  verso  S.E. 

'iuperficie  a  ripido  pendio  con  direzione  S.O. — N.E.,  quindi 
|i  N.E.  un  obelisco  staccato  dal  resto  del  monte  e  che 

[nostra  divisione  grossolanamente  orizzontale,  e  a  Nord  una 

Darete  verticale  con  direzione  N.O. — S.E.,  ossia  perpen- 

llicolare  alia  precedente  direzione.  Al  disotto,  dalla  parte  op- 

i)osta  del  fosso,  riappare  il  peperino  tipico,  che  va  poi  a 

•alire,  come  si  disse,  fino  a  600'"  sul  fianco  di  San  Va- 
entino. 

Sotto  I'estremo  N.E.  di  questo  ultimo  monte  passa  una 
tradella  che  va  a  Bagnaia.  In  essa  il  peperino  tipico,  in 
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una  trincea  a  poca  distanza  dal  San  Valentino,  mostra  ni- 

tida  stratificazione,  sebbene  un  po'  grossolana.  B  nn  ma- 
teriale  piu  o  meno  sfarinato  grigio,  ma  ben  riconoscibile. 

Lungo  la  stessa  stradella,  un  po'  piu  vicino  al  San  Valen- 
tino, nel  peperino  grigio-chiaro  sfarinato  si  osserva  una 

stratificazione  sottilissima.  Anche  a  S.O.  di  San  Valentino 

il  peperino  tipico  mostra  accenno  di  stratificazione  inclinata, 
addossata  alia  roccia  delle  alture. 

La  serie  che  si  stabilisce  nei  dintorni  di  questa  localita 

e  la  seguente: 

4  —  Tufo  incoerente. 
3  —  Tufo  litoide  con  scorie  nere. 
2  —  Peperino  tipico, 

1  —  Peperino  delle  alture.  ^ 
g)  Bagnaia.  Ponte  Volpara.  —  II  Ponte  Volpara,  cosi 

chiamato  dal  Brocchi '  da  una  vicina  localita,  e  oggi  di- 
ruto  e  trovasi  poclii  metri  a  monte  del  nuovo  ponte  detto 

Ferro  di  Cava II o  dalla  sua  forma,  e  sul  quale  passa  la  ro- 

tabile  da  Bagnaia  ad  Orte,  die  non  csisteva  ai  tempi  del 
ricordato  autore. 

Ad  Ovest  del  ponte,  sotto  le  case  di  Bagnaia,  si  nota 

la  serie  seguente: 

4  —  Peperino  tipico  litoide  —  parecchi  metri. 
3  —  Peperino  tipico  sfarinato,  verdognolo,  passante  gradualmente  al 

litoide  —  30cm. 
2  —  Banco  di  blocchi  e  ciottoli  piii  o  meno  arrotondati,  con  peperino 

come  il  n.  i  negl'interstizii  —  2  a  3  m. 
I  —  Peperino  tipico  sfarinato  verdognolo. 

A  circa  100  metri  dell'estremo  Est  del  ponte,  lungo  la 
rotabile,  e  quindi  alle  falde  di  Montecchio,  si  osserva 

la  stessa  successione,  salvo  le  differenze  seguenti.  Nella 

prima  localita,  ad  Ovest  del  ponte,  tra  gli  elementi  del 

conglomerato,  appare  abondante  il  peperino  intatto  -  gri- 
gio-scuro,  con  raolta  mica  nera  lucente.  Si  direbbe  una 

'  Brocchi,  nel  Catalogn  cit.,  lo  cliiama  Volpera  erroneamente. 
"  Con  questa  locuzione  indico  un  peperino  non  alterato  rispetto  alk-  foriiic 

abituaii  dei  duf  peperini  in  poslo  (V.  p.  delle  alture,  Sezione  Seconda). 
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■occia  olocristallina  simile  al  granito  Vi  .sono  inoltre  rari 
ilementi  di  peperino  delle  alture  con  grandi  sanidine.  Tra 

juesti  elementi  notai  un  blocco  di  i'"  di  diametro.  Nel  re- 
;to  si  lianno  blocclii  e  ciottoli  di  peperino  tipico  grigio,  di 
beperiiio  delle  allure  (seiiza  molta  mica  nera  visibile)  senza 

'elspati  porfirici,  nerastro  e  lossastro,  qualche  volta  un  po' 
boroso;  altri  ciottoli  sono  costituiti  da  una  sostanza  molto 

iilterata,  spesso  irriconoscibile,  nerastra,  die  frequentemente 
\\  trova  inclusa  nel  peperino  tipico  litoide,  e  che  e  dovuta 
I  frammenti  di  lave  andesitiche  anteriori  variabili  fino  alle 
abradoriti. 

Nella  seconda  localita,  ad  Est  del  ponte,  invece  il  con- 

,domerato  (al  pari  di  quello  die  ritroveremo  presso  Vitor- 

:hiano)  e  quasi  interamente  formato  da  oligolabradorite  con 

)livina  e  senza  felspati  porfirici.  Essa  e  identica  alia  roccia 

^he  trovasi  in  blocchi  e  ciottoli  piii  su,  tra  le  fornaci,  fino 
3resso  Monteccliio.  I  cristalli  di  felspato  non  superano  il 

nezzo  cm.  I  ciottoli  di  questo  conglomerate  sono  di  colori 

Mu  o  meno  tendenti  al  rossastro  o  al  violaceo  e  sono  mi- 

;ti  a  terra  rossa.  Qualche  ciottolo  solo  e  di  peperino  grigio, 

ipico,  mostrante  qua  e  la  la  striittura  filamentosa.  Va  an- 

"he  notato  die  il  materiale  che  separa  il  conglomerate  dal 
beperino  litoide  superiore,  mentre  nella  prima  localita  e  un 

oeperino  sfarinato  verdognolo  (n.  3  della  sezione),  qui  in- 

vece e  una  terra  rossastra,  come  quella  che  e  mischiata  al 

Wglomerato  sottostante.  Questa  terra  al  contatto  imme- 

iiato  del  peperino  superiore  si  annerisce  qua  e  la.  II  feno- 

neno  e  identico  a  quello  osservato  nelle  sabbie  plioceniche 
li  Terra  Rossa  nella  Valle  della  Vezza. 

Malgrado  le  differenze  tra'  due  giacimenti  di  conglome- 
jato,  differenze  dovute  a  cause  che  non  si  possono  definire 

hon  sicurezza,  e  indubitato  che  trattasi  d'un  solo  livello 

ll'alluvioni,  per  la  immediata  vicinanza  delle  due  localita 
|he  permette  di  ritenere  i  due  banchi  come  continuazione 

I'uno  dell'altro.  Data  la  forma  (di  banco  orizzontale)  del 

Salvo  ra.ssenza  del  quarzo  che  non  si  avverte  ad  un  primo  sguardo. 
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secondo  giacimento  e  difficile  riconoscervi  una  breccia  di 

frizione,  dovuta  alia  messa  in  posto  della  oligolabradorite, 

cio  che  renderebbe  questo  giacimento  (insieme  a  quelle 

presso  Vitorchiano)  posteriore  all'altro  ad  Ovest  del  Ponte 

Volpara.  Forse  I'alluvione  occidentale  si  scavo  il  cammino 

lateralmente  ad  un  detrito  di  falda  deH'oligotrachite  orien- 
tale.  Ma,  qualunque  il  rapporto  tra  questi  banchi,  essi  sono 

entrambi  posteriori  al  peperino  delle  alture  ed  anteriori  a 

parte  del  peperino  tipico,  cio  che  e  interessante  perche 

mostra  come  le  oligolabradoriti,  che  sono  tanto  affini  al 

peperino  delle  alture  senza  felspati  porfirici  (3),  hanno  co- 

minciato  ad  essere  emesse  prima  della  deposizione  del  pe- 

perino tipico,  o  almeno  di  gran  parte  del  medesimo.  Lo 
scarso  rotolamento  dei  ciottoli  suddetti  li  mostra,  come 

era  gia  risaputo,  provenienti  da  vicino,  e  la  loro  intercala- 

zione  nel  peperino  tipico  mostra  chiaramente  che  quest'ul- 
timo  e  dovuto  ad  eruzioni  distanziate. 

h)  Sotto  Montecchio,  presso  le  fornaci  vicine,  la  base 

del  peperino  tipico  appare  anche  li  piena  di  frammenti  di 

peperino  delle  alture,  qualcuno  con  grandi  sanidine  fino  a 

2'""  di  lunghezza. 

i)  Rotahile  tra  il  Pallone  e  Vitorchiano,  presso  il  Casino 

Cecchini.  —  Nel  sito  ove  finisce  il  peperino  tipico  si  os- 
serva  un  banco  di  frammenti  angolosi,  uno  dei  quali  e  di 

circa  un  metro  cubo,  costituiti  da  oligolabradorite,  gene- 

ralmente  senza  grandi  felspati.  E  raro  che  qualcuno  di  essi 

raggiunga  1-2  cm.  Questi  frammenti,  piu  o  meno  rossastri, 
sono  misti  ad  una  terra  dello  stesso  colore,  e  costituiscono 

il  prolungamento  del  banco  ad  Est  del  Ponte  Volpara. 

II  conglomerato  del  Casino  Cecchini  si  mostra  al  disopra 

della  maggior  parte  del  peperino  tipico  dei  burroni  di  Vi- 
torchiano ed  e  coperto  da  un  metro  dello  stesso  peperino, 

ma  molto  alterato.  Si  tratta  dunque  d'  intercalazioni  che 
alia  Volpara  sono  nella  parte  bassa  del  peperino  tipico  e  al 

Casino  Cecchini  nella  parte  alta,  cio  che  si  spiega  con  la 
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)endenza  deirantica  superficie  della  campagiia  e  co'  fossi 
:he  vi  erano  scavati,  e  dentro  ai  quali  le  ceneri  si  dove- 
rano  accumulare  con  spessori  piu  forti. 

k)  Fosso  Lupara.  —  Un  conglomerate)  di  peperino  delle 
dture  e  state  messo  in  evidenza  dalki  trincea  scavata  per 

a  nuova  conduttura  di  Viterbo,  al  disotto  del  peperino 

'  ipico.  Questo  conglomerato  si  compone  di  peperino  con 
elspati  porfirici  simile,  come  era  da  aspettarsi,  a  quello 

lella  vicina  Palanzana.  Si  tratta  evidentemente  di  un'al- 
uvione  anteriore  alia  deposizione  del  sovrastante  peperino 

ipico.  Sebbene  la  trincea  fosse  ancora  quasi  tutta  aperta, 

ion  mi  fu  possibile,  all'epoca  in  cui  la  visitai,  di  vedere 
n  sito  il  peperino  delle  alture  sotto  il  conglomerato  o  sotto 

1  peperino  tipico,  ma  la  relazione  fu  vista  da  altri  e  mi 

u  affermata  dall'Ing.  Spinedi  che  dirigeva  il  lavoro. 

\\  Le  precedenti  osservazioni  niostrano  che  il  peperino 

lelle  alture  e  anteriore  al  peperino  tipico.  E  forse  lo  e  an- 
he  di  molto.  Le  pareti  quasi  verticali  di  peperino  delle 

Iture  immergentisi  in  valli  d'erosione  occupate  dal  peperino 
ipico  (Soriano,  Rocchetta,  vSan  Valentino),  il  peperino  delle 

[ilture  situato  talvolta  piu  in  basso  del  tipico  che  va  a  bat- 

ergli  contro  (San  Valentino),  e  le  baize  ripidissime  con  cui  il 

)rimo  termina  spesso  nelle  altre  alture  che  circondano  il 

lonte  Cimino  ad  Ovest  a  Nord  e  ad  Est,  e  contro  di  cui  il 

iecondo  si  addossa,  mostrano  che  un  tempo  alquanto  lungo 

jlovette  trascorrere  dopo  il  deposito  della  roccia  anteriore 

)erche  tali  baize  si  formassero,  nell'ipotesi  che  essa  sia  un 
ufo  a  forte  coerenza.  Invece,  neiripotesi  che  sia  una  lava, 
!a  recente  eruzione  della  Martinica  ha  fatto  vedere  come 

jia  rapida  la  formazione  di  montagne  a  pareti  ripidissime. 

jla,  qualunque  I'ipotesi  sul  modo  d'emissione  del  peperino 
lelle  alture,  il  tempo  trascorso  tra  la  sua  deposizione  e 

uella  del  peperino  tipico  e  attestato  dalla  riduzione  del 

i>rimo  in  ciottoli  e  da'  depositi  alluvionali  che  questi  ciot- 
oli  formarono  alia  base  del  secondo. 
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Ma  un'altra  quistione  potrebbe  esser  proposta  :  la  suc- 
cessione  di  ognuna  delle  due  varieta  delle  due  specie  di 

peperino.  La  ricerca  e  assai  delicata,  come  ho  gia  detto 

nel  §  precedente.  lo  I'ho  seguita  pazientemente  in  tutta  la 
regione  e  ho  dovuto  convincermi,  visto  i  passaggi  frequenti 

in  certe  localita,  come  p.  es.  lungo  la  mulattiera  da  So- 

riano a  Canepina,  che  I'assenza  di  felspati  porfirici  nel 

peperino  delle  alture  non  e  che  un'  accidentalita.  E  quanto 
al  peperino  tipico  con  felspati  porfirici,  esso  non  e  una  va- 

rieta di  peperino  tipico  propriamente  detto,  bensi  di  pe- 
perino delle  alture,  come  si  e  pure  stabilito  avanti,  cio  che 

non  deve  sorprendere  poiche  rocce  simili,  e  non  solo  nella 

pasta,  possono  esser  dovute  ad  eruzioni  diverse.  Ed  e  ap- 

punto  tale  diversita  che  piii  interessa  di  stabilire. 

I  punti  piu  elevati  a  cui  giunge  I'argilla  sotto  il  pepe- 
rino sono  a  625'"  sotto  Montecchio  e  a  650™  sotto  Montalto. 

Questi  due  affioramenti  appartengono  ad  una  collina  dise- 

gnata  dall'erosione  con  fianchi  abbastanza  ripidi.  4 

§  3.  INCI.USI  E  PSEUDO-INCI.USI  NEL  PEPERINO  TIPICO.  1 

(Struttura  pipernoide  del  niedesimo).  I 

II  peperino  tipico  in  molti  siti,  come  presso  Soriano, 

presso  Villa  Marcucci  a  Viterbo,  nel  Fosso  Lupara  che  passa 

sotto  la  Palanzana,  ecc,  pare  pieno  d'inclusi  ad  una  prima 
osservazione.  Ma  dopo  un  piu  attento  esame  si  vede  che 

il  maggior  numero  di  questi  creduti  inclusi  sono  parti  meno 

alterate  della  massa,  nuclei  piu  duri  rimasti  piu  intatti 

e  piu  scuri Questi  nuclei,  quando  gli  agenti  esterni  hanno 

consumato  le  parti  rimanenti  piu  tenere,  restano  in  rilievo 

(fig.  21).  B  lo  stesso  fenomeno  che  si  verifica  nel  peperino 

'  Questo  fatto  non  era  sfuggito  al  Brocchi,  che  ne  parla  a  proposito  del 
piperno  dj  Caprarola  [Catalogo  ecc.,  pag.  146)  con  queste  parole:  «  i  Itmiti 
(I  tra  i  pezzi  di  lava  e  la  massa  che  li  racchinde  non  sono  distinti,  laonde 
M  sembra  che  essi  siano  non  corpi  slranieri,  ma  modificazioni  della  massa 
tt  medesima  ». 
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adoperato  per  soglie  di  gradini  e  paviiiienti  sotto  I'attrito 
del  piede.  Uno  dei  siti  ove  il  fenonieno  e  molto  evidente 
6  il  pavimento  naturale  della  mulattiera  tra  Bomarzo  e 

I'lg.  21 .  —  Pseudo-inclusi  in  rilievo  nel  peperino  tipico  sotto  il  Poggio  Pancotto. (Valle  della  Vezza). 

il  suo  cimitero,  ove  il  peperino  e  gremito  di  pseudo-inclusi 
e  di  pomici.  In  qualche  balza  di  questa  roccia  si  vedono 
Iscavate  delle  nicchie  dalla  cui  superficie  questi  pseudo- 
linclusi  emergono,  attaccati  per  un  punto  solo,  e  si  staccano 
|al  minimo  urto.  Nel  peperino  molto  alterato  si  arriva  ad 
avere  una  separazione  netta  tra  nuclei  intatti  e  massa  sfa- 
rinata,  onde  a  prima  vista  si  direbbe  d'aver  davanti  un 
tufo  gremito  di  inclusi. 

I  A  misura  che  I'alterazione  procede  i  nuclei  restano  in 
jrilievo  e  la  parte  sfarinata  intermedia  va  scomparendo, 
finche  i  nuclei  precedenti  cadono,  mentre  altri  se  ne  vanno 
mettendo  in  evidenza.  Sono  notevoli  certi  siti  in  cui  la 

jroccia  prende  1'  aspetto  d'un  conglomerate  alluvionale  di 
:iottoli  e  di  sabbia,  come  in  vicinanza  di  Vitorchiano,  presso 
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i.l  ponte  col  quale  la  totabile  della  Querela  attra versa  il 
Rio  Secco. 

Una  piu  attenta  osservazione  mostra  che  la  sostanza 

grigio-scura  non  forma  solo  nuclei  tondeggianti,  ma  anche 
lend  intercalate  e  filamenti  e  ramificazioni  che  si  perdono 

assottigliandosi  nella  massa  avvolgente  piu  chiara.  Come 

nel  piperno,  al  contrario  di  quanto  alcuni  hanno  asserito 

per  questa  roccia,  una  tale  struttura  e  incompatibile  con 

I'ipotesi  degl'inclusi.  Se  trattasi  di  lava,  come  per  la  roccia 
di  Soccavo  e  di  Pianura,  questa  struttura,  detta  appunto 

pipernoide,  indica  lo  scorrimento  d'un  magma  inegualniente 
fuso,  nel  quale  i  gas  si  sono  inegualmente  sviluppati,  non 

agendo  su  tutti  i  punti  od  agendovi  con  diversa  intensita'. 
Se  trattasi  di  tufo,  come  nel  peperino  del  Viterbese,  in- 

dica solamente  un'  ineguale   alterazione  dovuta  all'  ine- 
guale  aggregazione.  Cosi,  per  vie  diverse,  si  giunge  alle 

stesse  apparenze.  Anzi,  nei  due  casi,  la  simiglianza  giunge 

a  mostrare  lo  stesso  fatto  di  lenti  e  straterelli  piu  o  meno 

paralleli  alia  giacitura.  Nel  primo  caso  perche  lo  scorri- 
mento avvenne  parallelamente  alia  superficie  del  terreno ; 

nel  secondo  perche  gli  strati  di  tufo  si  deposero  parallela- 

mente   alia  stessa  superficie  e  1' alterazione  doveva  essere 

regolata  dalla  stratificazione,  sia  quest'ultima  rimasta  vi- 
sibile,  sia  scomparsa  dopo,  sia  ricomparsa  in  seguito  ad 

una  maggiore  alterazione.  Ne  deriva  che  la  roccia  ando 

acquistando  dalle  origini  una  consistenza  sempre  piu  grande, 

fino  a  divenire  simile  alia  roccia  che  ho  chiamata  «  peperino 

intatto  » ,  con  un  aspetto  cioe  abbastanza  simile  a  quelle 

del  granito  con  mica  nera,  ove  si  guardi  ad  occhio  nudo. 

In  seguito  questa  consistenza  ando  man  mano  sparendo, 

conservandosi  solo  piu  o  meno  in  certi  nuclei  e  straterelli. 

II  colore  si  ando  sempre  piu  schiarendo,  mentre  nelle  parti 

piu  intatte  rimase  piu  oscuro.  II  fenomeno  delle  venature 

piu  intatte  trovasi  quasi  dovunque  nella  massa  del  peperino. 

In  certi  siti,  come  a  Bagnaia,  apparisce  piu  in  grande  e 

'  Nella  Seconda  Sezione  di  questo  libro  discuteremo  un  tal  fatto  in  base 
all'osservazione  microscopica  del  piperno. 
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piu  regolare,  onde  si  vede  aiiche  ad  alcuni  metri  di  distanza 

come  una  grossolana  stratificazione. 

'  Una  maggiore  alterazione  a  questa  roccia  die  e  gene- 
ralmente  grigia  o  grigio-verdognola  da  colorazioni  rossa- 

stre  biancastre  e  giallastre,  arrivando  a  disgregarla  in  sab- 

bia.  come  in  qualche  site  presso  Soriano  (sulla  rotabile  di 

Viterbo  e  airimbocco  orientale  della  galleria),  sotto  la  co- 

lata  della  Madonna  di  Loreto  (sulla  detta  rotabile),  al  Poggio 
San  Venanzio  (punto  in  cui  dalla  mulattiera  da  Soriano  a 

f  Canepina  si  dirama  quella  di  Vallerano),  immediatamente  a 

Sud  del  Rio  Cannucce  (sulla  prima  delle  dette  mulattiere), 
presso  il  Fonte  delle  Trai,  presso  le  Cavorce  (nmlattiera 

da  Bagnaia  a  Canepina),  sotto  Roccaltio  (mulattiera  tra 

questo  monte  e  Monte  Torello),  ad  Est  di  Montecchio 

(presso  Bagnaia),  ecc.  In  tutte  queste  localita  si  ha  una 

farina  biancastra.  Alia  chiesetta  della  Madonna  di  lyoreto, 

presso  I'estremo  della  colata  di  lava  a  cui  ho  dato  lo  stesso 
noine,  trovasi  un  peperino  sfarinato  rossastro  pieno  di  grani 
di  sanidina  e  con  inclusi  numerosi  di  lave  andesitiche  alte- 

rate.  Pochi  metri  piu  a  valle,  sotto  le  prime  pietre  dei 
muri  a  secco  che  fiancheggiano  la  mulattiera,  il  peperino 

'e  giallo-ruggine  argilloso  plastico.  Vi  si  distinguono  benis- 
Isimo  i  felspati  e  le  miche,  sebbene  alteratissime.  Piu  a 

valle  ancora  la  stessa  roccia  appare  biancastra,  sfarinata, 
poi  di  nuovo  giallastra. 

Dalla  rotabile  da  Viterbo  a  Soriano,  presso  il  Pallone  di  Vi- 

'torchiano  diramasi  una  stradella,  di  cui  si  e  gia  parlato,  che 
'mena  al  vicino  monte.  Ivi  il  peperino,  come  si  disse  avanti,  si 
e  trasformato  cosi  da  parere  tufo  terroso  gialliccio.  Al  prin- 
cipio  della  strada  che  dalla  rotabile  tra  Viterbo  e  San  Mar- 

jtino  conduce  alia  Villa  Guerra  si  trova  del  peperino  giallo 
icome  tufo  comune,  semilitoide Bisogna  guardarlo  da  presso 

'per  distinguervi  abondantissime  le  miche  i  pirosseni  e  i 
felspati.  B  uno  degli  esempii  migliori  che  ho  trovato  del- 

|l' alterazione  del  peperino  in  tufo  giallo.  Un  altro  di  tali pempii  trovasi  al  Poggio  Confine  alia  colonnetta  chilome- 

'  V.  Sezione  VIII  a  pag.  124. 
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trica  23  suUa  rotabile  da  Viterb
o  ad  Orte,  dove  il  pepermo 

e  giallo-rossastro  con  debolissim
a  coerenza  ed  m  alto  per 

macgiore  alterarione,  diventa  
un  vero  tufo  g.allo  granulare. 

Come  avviene  spesso,  nei  tuf
i  le  azioni  meteonche  sm 

tagli  scoverti  fanno  riappa
rire  la  strat.ficazione,  mett

eii- 

do!a  in  evidenza  con  diversita
  di  colore  se  la  diversita  d. 

grana  non  giunge  a  mostrare  b
en  netti  .  vanr  strati.  Urjo 

del  siti  ove  rapparenza  di  tu
fo  giaUo  granulare  strat.ficat

o 

e  visibilissima  trovasi  suUa 
 ctata  rotab.le  da  Viterbo  a 

Soriano,  tra  le  straddle  che  
menano  al  Petreto  e  alia  B - 

.attiera  Son  pochi  metri,  ma
  e  un  buon  esempio.  Vi  si 

vedono  strati  di  spessore  vari
abile,       alcun.  centimetri  a

 

qualche  decimetro.  con  cambiame
nt.  di  t^"*^- j'"*"  P'" 

basso  e  biancastro,  gli  strati  superio
r,  sono  d,  J«'^  S'*" 

dazioni  d'un  giallo  piOi  o  meno  carico.  Cosi  V^^^  ̂/^^^ 

stradella,  due  volte  citata,  ch
e  da,  press,  del  Pallone  sale 

al  Monte  di  Vitorchiano  vi  e  d
el  peperino  che  pare  tu to 

terroso  gialliccio  con  sottile  st
ratificazione  Lungo  la  rotabile

 

abbandonata  da  Soriano  alia  Cc
lonnetta  di  Canepina  s,  vede 

altro  peperino  a  strati  sottili 
 come  suUa  rotabile  da  Viterb

o 

a  Soriano.  L'oligolabradorite  a
  S.E.  delle  Piagge  lo  ricopre. 

Nei  dintorni  di  Montalto,  dal
  lato  di  Montecchio,  si  os- 

serva  una  stratificazione  disti
nta  nei  peperino  tipico  grigio- 

cWaro  ridotto  a  pezzetti.  
E  nei  Fosso  della  Martellu

z.a 

che  passa  sotto  le  rovine  di  Corvi
ano  e  che  p.«  a  mo^ 

dicesi  Fosso  deU'Osteria).  si 
 ritrova  nei  pepermo  lo  stesso 

f  nomeno  di  una  sottile  str
atificazione  in  straterelh  di

  qual- 

che centimetro(Fig.         Prima  ̂
el  peuultinio  pout  da  V  ■ 

terbo  a  Bagnaia  si  vede,  sul
  fianco  della  rotabile,  il  pepe

 

rtno  litoide  grossolanamente 
 diviso  in  banchi  di  40-50  

c". 

n  qualche  punto  tali  banchi
  sono  staccati  e  lascano  

de 

vuoti  (Fig.  23).  E  un  feno
meno  che  si  osserva  mo I

te  volte 

r  tufi  e  talvolta  anche  nelle 
 lave  ed  e  dovuto  agl.  agen  . 

es  erni  che  hanno  fatto  scompari
re  una  parte  del  ■natenale  ̂  

Anche  all'ingresso  di  Bomar
zo  si  vede  una  certa  divisi

one 

.  U  false  bollosW  per  dWacimento,  su  cui  f  l^f '  'J^  ,f  ™° 

nolate  dal  Btocchi.  che  nc  parla  d
ubitativamente  quando  .lice  che 



93 

del  peperino  in  banchi  a  dolce  inclinazione  verso  valle.  Nu- 
merose  piccole  litoclasi  attraversano  la  massa  in  direzioni 

Fig.  22.  —  Peperino  tipico  diviso  a  .straterelli  nel  Fcsso  della  Martelluzza. 
(Vallc  della  Vezza). 

rasversali  rispetto  alia  stratificazione.  II  fenomeno,  seb- 

)ene  non  sempre  cosi  accentuate,  pud  dirsi  generale.  L'ho 
otografato  a  Vitorchiano,  ove  e 

issai  caratteristico  (Tavola  VII). 
Pero  nel  caso  di  divisione  in 

)anchi  d'una  roccia  abbastanza 
)mogenea,  come  il  peperino,  non 
i  pud  dire  con  certezza  clie  si 

ratti  deir  antica  stratificazione 

inessa  in  evidenza  dall'alterazio- 

iie,  giacche  il  fenomeno  pud  pro- 
lursi  anche  in  una  lava     e  lo  sfarinamento  delle  facce  a 

jccrolite  bigia  di  Roccaltio  mostra  cavita  cellulari,  e  aggiunge:  «  non  so 
I  decidere  se  siano  prodotte  dal  fuoco  r,  (Cataiogo  ecc,  pag.  i6o). 

'  Anche  in  un'arenaria. 

Fig.  23.  —  Peperino  tipico 
a  banchi  (Bagnaia). 
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contatto  nelle  litoclasi  oriz
zontali  pno  in  divers,  punti

  la- 

cTare  dei  vuoti  allungati  ne
l  seuso  della  g.actura  E 

 .! 

fa  to  Che  ho  gia  messo  in
  evidenza  al  Monte  Am.at

a  ■. 

Presso  il  Monte  San  Valenti
no  ho  citato  due  esempu  d. 

peperino  t.pico  sfarinato 
 grigio  e  stratificato.  In 

 nno  d. 

essi  la  stratificazione  e  m
olto  sottile. 

Nel  Fosso  Lupara,  presso  l
a  Palanzana,  -  -do-  - 

peperino  tipieo  grigio-verd
astro  fiamme  / 

mente  interrotti  di  peperi
no  piu  scuro  e  pm  intatto

. 

""Comnnque.ilcaso  pin  frequente  ̂ ^^f-f"^^^^^ 

indicata  del  peperino  in  
una  rocca  simile  al  tufo 

 terroso 

'iamfefo  in  massa.  La  deriva
zione  dalla  roccia  origmana 

r  iconosce  alle  miehe  ner
e  ai  pirosseni  ed  a,  felspat

.  abon- 

danti  come  vedemmo  pre
cedentemente.  Ma  v.  sono 

 sit,  in 

cufralterazione  e  cosi  spinta
  che  la  separazione   ra  pep 

 - 

nno  e  vero  tufo  terroso  gialli
ccio  non  ̂   p.u  possibl  e.  Percio  I 

suUa  carta  geologica.  che 
 accompagna  questo  volum

e  nel 

ufo  gTal  o  fncoerent;  ho  dov
uto  includere  quella  parte 

 d. 

peperino  ehe  non  mi  fu  
possibile  di  separare  dal  m

edesimo 

*"*^Tolti  dal  peperino  i  psendcinclnsi  restano
 gl'indusi  veri, 

in  moito  minor  qnantita.  
Sono  pezzi  giallo-chian  o 

 giallo- 

verdogloli  d'argUla  o  d'argiUa  
sabbiosa,  segregaziom  d.  m  • 

neraU  avvenute  nel  magma  
da  cui  provengono  le  cen

en 

rLmlrono  la  -ssa  avvolgente,  pezzi  d.  ̂^^^^^^^^^^ 

f  ts:;:  s^i
Trri^orT^ue ^  •  ^Vinclusi  dai  pseudo-inclusi.  Quando  i rare  m  ogni  caso  gl  mciusi  aai  i  ^;^tin7ione  diviene 

primi  sono  difatti  di  peperino  tipico  l^/  .^^^^^ci  e  vet- 

.  Analo,u  ,ra  Mo«.e  A^ia,.  .
  R-d.  Wnccl,  Vol.  XI^. 

p.    287,  I9IO. 
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spesso  sono  di  peperino  alteratissimo,  e  certe  volte  I'alte- 
razione  e  cosi  spinta  da  non  permettere  la  separazione  dai 

precedenti La  cava  della  cooperativa  degli  scalpellinf  prima 

del  penultimo  ponte  stdla  rotabile  dalla  Querela  a  Bagnaia 

mostra  tali  inclusi,  frequenti  del  resto  anche  altrove  a  Vi- 

terbo  a  Soriano  a  Bagnaia  ecc.  Finalmente  talvolta  I'ar- 
gilla  intcrclusa  nel  peperino  e  dovuta  ad  alterazione  nel 

medesimo,  come  tra'  banchi  superiori  di  quello  che  trovasi 
a  Villa  Colesanti  -.  B  un  fenomeno  che  e  frequente  nel 
peperino  di  Monte  Amiata  \  e  die  in  quello  del  Cimino, 

>e  si  osserva  meno  soventi,  si  pud  osservare  altresi  in  qua- 
lunque  punto  della  massa,  e  non  solo  alia  base  di  essa,  come 

per  errore  fu  detto  nella  nota  anzicitata.  Nasce  quindi  il 

dubbio  che  alcuni  dei  noccioli  argillosi  possano  anch'essi 
derivare  da  alterazioni  in  sito. 

E  finalmente  ricordero  che,  oltre  alia  generalita  dei  casi 

in  cui  gl'inclusi  e  i  pseudo-inclusi  sono  abondanti,  ve  ne 
sono  altri  in  cui  sono  scarsi  e  piccoli  come  si  vede  nella 

cava  dei  Cappuccini  della  Palanzana,  ed  altri  in  cui  quasi 

non  esistono,  essendo  rari  e  di  qualche  centimetro  di  dia- 
metro  massimo,  come  nella  piccola  cava  aperta  presso  il 
Pallone  di  Vitorchiano. 

Prima  di  chiudere  questo  paragrafo  sara  interessante 

notare  che  il  fenomeno  di  separazione  dei  pseudo-inclusi  si 

ripete  in  grande  nel  peperino,  producendo  una  separazione 

'  (irinclusi  di  argilla  cui  accenna  il  Prof.  Clerici  (Rend.  L,iiicei,  iqoo, 
sem.,  p.  62)  che  «  per  soli  to  si  stemperano  difl&cihuente  o  non  completa- 

mente  nell'acqua  »  in  parte  saranno  di  argilla  d'origine  sedimentaria,  che 
probabilmente  avrd  subito  un  po'  I'azione  della  temperatura  del  catnino  e 
jin  parte  saranno  noccioli  (inclusi  e  pseudo-inclusi)  di  peperino  che,  come  -ji 
j6  visto,  somigliano  ai  precedenti  quando  sono  divenuti  omogenei  per  altera- 
'zione,  specialmente  se  sono  alquanto  caolinizzati.  L,a  presenza  delle  forami- 
nifere,  cui  I'accenna  I'A.,  toglierebbe  ogni  dubbio  suU'origine  sedimentaria  di 
|tutti  quest' inclusi.  se  non  vi  fossero  rare  («  vi  si  vede  talvolta  qualche  fora- 
jminifera  »,  egli  dice).  Quindi  una  grande  riduzione  va  fatta  nel  numero 

'degl' inclusi  enallogeni  d'argilla  nel  peperino,  mentre  gli  altri,  simili  nell'a- 
=ipetto  ai  precedenti,  vanno  cousiderati  come  omeogeni,  e  spes.so  non  sono 
Inemraeno  argillizzati. 

'      '"'  Pag.  100, 
"  V.  Sabatini,  loc.  cit.,  pag.  288. 
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a  blocchi.  Si  comincia  con  una  separazione  secondo  i  piani 

di  stratificazione  rimessi  in  evidenza  (fig?  24  e  25),  ammet- 

tendo  che  la  roccia  sia  un  tufo  come  dimostreremo
  in 

seguito,  a  cui  si  aggiungono  i  piani  delle  
litoclasi  oriz- 

zontali'e  trasversali  figurati  a  Vitorchiano  (Tav.  VII).  A 

poco  per  volta  gli  angoli  e  gli  spigoli  si  smussano  
e  si  pud 

Fig.  24.  —  Demolizione  del  peperino.  Riapparizione  de'  piani  di  s
tratificazione. 

Iniziodella  demolizione  in  blocchi. 
I 

arrivare  ad  una  divisione  in  blocchi  piu  o  meno  arro
ton- 

dati.  Nella  fig.  24,  dove  si  vede  del  peperino  con  separ
a- 

zione orizzontale,  si  vede  pure  nel  prisma  in  alto  a  sini- 

stra la  sua  cima  gia  completamente  staccata  ed  arrotondata. 

Un  certo  parallelismo  tra  le  superficie  vicine  fa  intendere 

che  in  origine  si  tratto  di  una  sola  massa.  Anzi  tal  feno- 

meno  del  parallelismo  delle  superficie  vicine  fa  capire  assai 

spesso  che  interi  ammassi  di  blocchi  formarono  gia  una 

massa  sola.  Questo  modo  di  divisione  e  del  resto  comune  a 

moltissime  rocce,  fu  messo  in  evidenza  per  la  prima  volta 
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nel  granito,  esso  e  un  fenomeno  generale  e  noi  lo  ritrove- 
remo  anche  nelle  altre  rocce  del  Cimino. 

Sempre  nell'ipotesi  che  il  peperino  tipico  sia  un  tufo, le  litoclasi  sono  dovute  in  esso  ad  un  fenomeno  di  con- 

trazione  per  disseccamento  comune  a  tutti  i  tufi,  oltre 
che  a  pressioni  di  masse  sovrastanti,  ad  urti  per  terre- 

Fig-  25.  —  Deraolizione  del  peperino  tipico. 
I  piani  di  stratificazione  riappariscono  piu  accentuati. 

moti,  ecc.  Nel  peperino  tipico,  per  la  compattezza  ed  omo- 
geneita  della  massa,  questo  fenomeno  spesso  assume  grande 
regolarita,  specialmente  secondo  la  verticale,  onde,  come  gia 
si  disse,  presso  Viterbo,  nella  Valle  della  Vezza,  ecc,  la 
roccia  termina  con  baize  a  picco  in  forma  di  mura  tur- 
rite  ad  angoli  sporgenti  e  rientranti,  che  dimostrano  una 
divisione  in  prismi  secondo  cui  avviene  la  demolizione 
(Tav.  VIII,  I). 

Cfr.  Parte  Prima,  Vulcano  Laziale,  pag.  67. 
Vulcani  Cimini. 

7 
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 J 

La  ricerca  della  natura  di  questa  roccia
  non  e  agevole 

cosa.  II  Brocchi  ̂   la  ritenne  una  lava.  Tra  i  moderni  Deeke
  ̂ 

e  dello  stesso  parere.  Washington  in 
 una  prima  pubblica- 

zione  sulle  regioni  vulcaniche  italiane 
 ̂   e  Verri^  mvece  la 

ritennero  un  tufo.  Mercalli  ̂   ritenne  fosse  un  insieme  di  lave 

e  di  tufi  e  anch'io  nelle  prime  mic  e
scursioni  mi  accostai 

dubitativamente  a  questo  modo  di  v
edere,  che  aveva  il 

vantaggio  di  conciliare  alcuni  fatti  contr
adittorii,  per  quanto 

gli  argomenti  in  favore  dell'origi
ne  detritica  fossero  nu- 

merosi  e  non  mancai  di  porli  so
mmariamente  m  evi- 

denza  \  Piu  tardi  lo  stesso  Washington 
 corresse  la  sua  opi- 

nione  ritenendo  il  peperino  tipico  
una  breccia  lavica'. 

Questi  argomenti  bisognera  ora  dis
cutere  in  esteso,  ag- 

giungendone  altri  a  quelli  gia  enu
nciati.  Diro  subito  che 

I'ipotesi  di  lave  del  peperino  tipico  no
n  e  stata  conya- 

lidata.  La  roccia  evidentemente  ha
  un'origme  unica.  GU 

argomenti  in  favore  dell'origine  detr
itica  sono  molti  e  serii 

e  noi  gia  ne  abbiamo  visto  qualcuno
  al  capo  precedente  . 

L'unico  in  favore  dell'origine  lavica  er
a  dato  dal  microscopio 

e  consisteva  nella  natura  della  m
assa  fondamentale  micro- 

litica,  talvolta  vetrosa  e  fluidale  tal
altra.  Ma  in  seguito  a 

piu  attento  esame  questo  argoment
o  perdette  valore,  mentre 

molti  fatti,  nel  microscopio  stesso
,  vennero  a  contradirlo. 

■^lZlZn7n!u?^^^^^^^^^  -nd  Gesieinsku
nde  cler  Monti 

Cimini  N.  Tahr.  f.  Min.  Geol.  u.  Pal..  VI,  
Stuttgart,  1889. 

=  petrolosical  sketches.  The  University  of  Chicago.  C
hicago.  1896. 

e  Journal  of  Geology.  Chicago,  1896. 

*  I  Vulcani  Cimini,  Mem.  Lincei.  VIII.  1880. 

Osservaziom  femgrafico-geologiche  sui   Vul
cam  Ctmim,   Rend.  1st. 

"^■^n!^-^^.  Oeol..  .890.  n.  .  e  .  pep.ino  .i  MonU 

r.'trn region,  Carnegie  Instit.  of  Washington,  Was- hineton.  1906,  n.  57,  P-  55-  , 

«  V.  Sezione  dalle  Scalette  nella  Valle  della  Vezza.  pag.  
69. 
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Cio  prova  che,  se  non  e  possibile  studiare  rocce  eruttive 

solo  sul  terreno  e  senza  I'aiuto  del  microscopio,  non  e  nem- 
meno  possibile  il  sistema  inverse,  specialmente  nei  casi  in 

cui  la  roccia  primitiva  abbia  subito  forti  alterazioni,  come 
nel  caso  attuale. 

a)  Assenza  d'azione  calorifica  energica  del  peperino  sui 
proprii  inclusi.  —  Nel  peperino  tipico  si  trovano  spesso 
nuclei  grigiastri  e  grigio-giallognoli.  Molti  derivano  da  in- 

clusi e  pseudo-inclusi  dello  stesso  peperino,  ma  fortemente 
alterati  (caolinizzati  con  o  senza  arrossamento,  con  o  senza 
indurimento)  e  in  cui  gli  antichi  elementi  si  riconoscono 

ancora  piu  o  meno.  Altri  derivano  da  vera  argilla,  an- 

ch'essa  arrossata  o  no.  Tali  inclusi  quando  sono  arrossati 
lasciano  il  dubbio  se  debbano  la  loro  colorazione  all'azione 

d'un'alta  temperatura  o  di  una  lenta  idratazione  delferro; 
ma  se  sono  grigi  giallognoli  o  verdastri  non  possono  aver 
subito  un  forte  calore.  Difatti  avendo  estratto  alcuni  di 

questi  ultimi  dal  peperino  dei  dintorni  di  Bagnaia  li  feci 

cuocere  al  calore  d'una  fornace  di  mattoni  per  alcuni  giorni, 
e  quindi  ritiratili  li  trovai  induriti  ed  arrossati 

'  Un  pezzo  del  peperino  avvolgente  fatto  cuocere  insieme  agl'inclusi 
suddettf  si  arrossd  ugualmente.  Ma  non  bisogna  dedurne  che  ogni  pezzo 
di  peperino  arrossato  sia  stato  colpito  dal  fuoco,  come  riteneva  Brocchi 
(Catalogo,  ecc,  p.  157). 

II  Prof.  De  Lorenzo  (Studio  geologico  sul  Monte  Vulture.  Atti  Ac.  Sc. 
Fis.,  Napoli,  vol.  X,  1900)  sostiene  che  le  lave  non  arrossano  i  materiali 
sottostanti  e  cita  I'esempio  del  Vesuvio  ove  non  ha  mai  visto  tufi  cotti 
dalle  lave.  Or,  che  I'arrossaraento  possa  essere  prodotto  dagli  agenti  esterni 
e  sotlo  I'azione  delle  acque  che  filtrano  a  traverso  le  lave,  per  perossida- 
zione  e  idratazione  lenta,  d  sicuro.  Che  dell'ipotesi  della  perossidazione 
per  cottura  si  sia  abusato  e  sicuro  del  pari,  e  il  De  Lorenzo  ebbe  ragione 
di  metterlo  in  evidenza.  E  credo  bene  che  le  lave  vesuviane  presto  rav- 
volte  nella  loro  guaina  di  scorie  possano  non  arrivare  a  cuccere  i  tufi  sot- 

tostanti. Ma,  per  chi  ha  visto  con  quanta  facilita  questi  tufi  si  arrossano 
dovunque  vi  hanuo  scavato  dentro  una  fornace,  ̂   evidente  che  vi  possano 
essere  lave  diverse  dalle  vesuviane  e  che  siano  abbastanza  calde  alia  base 
da  perossidare  il  ferro  de-  tufi  sottostanti.  Cosi  nelle  lave  laziali  assai 
spesso  manca  il  letto  di  scorie  alia  ba.se,  e  tra  lava  compatta  e  tufo  non 
di  rado  arrossato  havvi  contatto  diretto,  cio  che  pud  far  ammettere  la  cot- 

tura del  secondo. 
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Per  quanto  si  possa  obbiettare  che  col
  tempo  gli  effetti 

della  cottura  possano  scomparire,  pure,  ri
cordando  che  sotto 

certe  lave  I'argilla  si  presenta  ancora  a
rrossata  indubbia- 

mente  dalla  cottura,  '  fino  a  prova  in  con
trario  si  ha  il 

diritto  di  conchiudere  che  la  temperatur
a  del  pepermo 

quando  avvolse  i  detti  inclusi  non  era  n
emmeno  elevata  di 

quel  tanto  che  basto  nella  mia  esperienza
  ad  arrossarli.  Che 

se  in  qualche  site,  come  all'  interno  d
ella  Villa  Colesanti 

(che  trovasi  presso  la  Fornace  Falcloni  di
  Viterbo),  si  e 

rinvenuto  nella  massa  del  peperino   del
  bolo  arrossato, 

il  quale  e  forse  dovuto  a  caolinizzazio
ne   del  peperino 

medesimo  la  colorazione  rossa  devesi  at
tribuire  a  lenta 

perossidazione  del  ferro.  Ma,  anche  se
  si  provasse  che 

debba  attribuirsi  ad  alta  temperatura,  in  q
uesto  e  in  altri 

casi,  tale  temperatura  puoesser  quella
  delle  emanaziom  del 

camino,  e  non  prova  nulla  sulla  tempera
tura  della  roccia  av- 

volgente.  Invece  i  frequenti  inclusi  argi
llosi  ed  altri  ancora 

che  non  hanno  subito  cottura  perche  n
on  sono  arrossati, 

ma  si  arrossano  al  calore  d'tina  fornace
  di  mattoni,  pro- 

vano  la  bassa  temperatura  che  aveva 
 la  detta  roccia  nel 

momento  della  sua  messa  in  posto.  Ne  c
ontradicono  qumdi 

tale  conclusione  tutti  quegli  altri  inclusi
  di  lave  e  di  ag- 

gregati  minerali  che  mostrano  fenome
ni  non  dubbii  di  fu- 

sione  e  di  ricristalHzzazioni,  dovuti  al
ia  temperatura  del 

bagno  fuso  in  cui  ribollirono  e  delle  ema
nazioni  del  camino, 

specialmente  i  second!  che  sono  d'ori
gine  profonda. 

b)  Assenza  d'azione  calorifica  energica  de
l  peperino  sulle 

formazioni  sottostanti.  Passaggi  tra  il 
 peperino  e  le  mede- 

sime  —  Va  notato  prima  di  tutto  che  tr
a  il  peperino  ti- 

pico  e  le  formazioni  sottostanti  il  passaggio
,  meno  in  qualche 

sito  dove  e  graduale,  nella  maggior  part
e  dei  casi  non  e, 

quantunque  tale  sembri  a  prima  vist
a.  lo  modifico  qmndi, 

in  base  ad  ulteriori  osservazioni,  qua
nto  avevo  affermato 

•  Per  esempio  in  Alvernia  sotto  la  colata  di  Grav
enoire  (Boll.  Com. 

Geol.  1900,  p.  372)- 
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a  tal  proposito  in  precedenti  pubblicazioni Cosi  alia  For- 

nace  Falcioni  il  peperino,  che  (come  in  tutta  la  formazione) 
in  basso  e  molto  alterato,  va  gradatamente  perdendo  i  suoi 

Fig.  26.  —  Peperino  suU'argilla  pliocenica  alia  fornace  Falcioni  (Viterbo). 

caratteri  e  si  va  trasformando  in  argilla,  proveniente  dalla 

caolinizzazione  del  vetro  e  dei  t'elspati,  nella  quale  per  alte- 
razione  maggiore  spariscono  altresi  gli  elementi  neri.  Questi 
essendo  in  assai  minor  quantita  dei  bianchi  ne  deriva  che 

^  anche  bianca  I'argilla  risultante  dall' alterazione  della 
roccia  \  E  siccome  tale  argilla  poggia  suU'argilla  grigia 

G.  Di  STEFANO  e  V.  Sauatini,  Sopra  tin  calcare  plioceuico,  ecc,  Boll. 
Com.  Geol.,  1899,  n.  4. 

V.  Sabatini,  //  peperino  dei  Monti  Cimini.  Idem,  1902,  n.  4. 
'  Washington  nel  peperino  delle  alture  ha  determinato  approssimativa- mente  il  60  %  di  niassa  vetrosa  e  il  27  %  di  felspati  (20  %  di  sanidina  e 

7  %  di  felspati  calco-sodici).  Come  elementi  colorati  il  10  %  di  biotite,  il 
4  %  d'iperstene  e  il  2  %  d'augite.  E  siccome  il  peperino  tipico  ha  la  stessa 
composizione  ne  deriva  che  appena  Vg  della  roccia  caolinizzata  proviene dagli  ultimi  elementi. 
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pliocenica,  il  passaggio  pare  graduale.  Del
  resto  lo  ho  gia 

dato  altri  esempii  di  caolinizzazione  del  peperin
o,  che  puo 

avvenire  non  solo  in  basso  della  formazione,  m
a  in  tutti  i 

punti  della  massa.  Cosi  pure  in  altri  sit
i  si  vedono  pas- 

saggi  graduali,  ma  generalmente  apparent
i,  alle  sabbie  gialle, 

Uno  di  tali  siti  e  a  S.O.  di  Bomarzo,  dal 
 lato  del  Fosso 

Castagnolo,  ove  il  peperino  in  basso  e  pien
o  di  pomici  della 

stessa  sua  natura  ed  e  poco  coerente,  e  in  qual
che  punto  e 

sfarinato  e  ridotto  ad  una  sabbia  gialla,  che 
 quindi  non  e 

la  sabbia  mista  a  ghiaia  del  sottostante  pli
ocene  alia  quale 

somiglia  a  prima  vista. 

Col  moltiplicarsi  delle  osservazioni  si  ved
e  che  questo 

passaggio  apparente  tra  peperino  s
farinato  e  sabbia  plio- 

cenica e  un  fatto  generale.  Esso  si  ritrova  difattt  al
  Poggio 

Castelluzzo,  in  molti  punti  della  Valle  de
lla  Vezza,  sotto 

Bomarzo,  ecc.  II  peperino  del  Poggio  Ca
stelluzzo  verso  il 

basso  si  va  alterando  sempre  piu,  facendosi
  giallo  pallido, 

sfarinandosi,  caricandosi  di  pomici  della  s
tessa  natura,  di 

peperino  intatto.  e  di  pseudo-inclusi,  il  n
umero  del  quah  di- 

pende  appunto  dalla  maggiore  alteraz
ione  della  roccia  La 

natura  detritica  del  peperino  si  rivela  qui
  anche  dal  fatto 

che  la  massa  avvolgente  le  pomici  boUos
e  e  filamentose  e 

invece  compatta.  In  basso  lo  sfarinamen
to  di  tale  massa 

la  rende  sempre  meno  riconoscibile,  e 
 al  disotto  di  essa 

appare  uno  strato  di  6  a  7  cm.  di  tufo  
alteratissimo,  giallo 

d'ocra,  litoide,  omogeneo,  di  grossa  grana, 
 il  quale  nel  mi- 

croscopio  si  rivela  per  peperino  con  evid
ente  detriticita.  Esse 

ricopre  I'argilla  giallognola  pliocenica  
contenente  granelh 

di  quarzo.  Questo  elemento  che  non  es
iste  nella  sabbia  di 

peperino,  ma  si  ritrova  in  quella  pliocen
ica  sottostante,  che 

e  fatta  di  quarzo  sanidina  e  mica  bianca
,  serve  benissimo 

alia  separazione,  e  a  mostrare  il  distac
co  ove  c'e  un  pas- 

saggio  apparentemente  graduaje. 

Ho  detto  che  in  qualche  sito  invece  un  vero 
 passaggio 

graduale  si  deve  ammettere.  Cito  un  ese
mpio  nella  stessa 

Bomarzo,  ove  sotto  la  cantina  del  Sig.  Fr. 
 Micheli  si  trova, 

al  disopra  della  sabbia  gialla  alquanto  ceme
ntata,  uno  strato 
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di  50  a  60  cm.  che  e  formato  da  piccole  ghiaie  calcaree 

miste  a  molte  ostriche,  senza  elementi  vulcanici  nella 

parte  inferiore,  e  con  pirosseni  isolati,  con  frammentini  di 

peperino,  ecc.  nella  parte  superiore.  Tra  le  due  parti  e  un 

letto  di  marna  di  15'="'.  Al  disopra  dei  termini  precedenti 
il  peperino  forma  delle  baize  su  cui  si  eleva  il  castello. 

Un'altra  bella  sezione  mostrante  i  passaggi  suddetti 
trovasi  sotto  Bassano  in  Teverina,  dove  il  peperino  dive- 

nuto  giallo-pallido  poggia  pure  direttamente  sopra  forma- 

zioni  marine,  e  propriamente  su  d'una  sabbia  dello  stesso 
colore  finissima  indurita  con  Ostrea  Pecten  Cardium  ecc, 

e  rivelante  nel  microscopio  quarzo  abondante,  sanidina, 
piagioclasia  e  qualclie  lamelluccia  di  mica  bianca.  In 

qualche  punto  si  vede  il  passaggio  dal  peperino  giallo 

alia  sabbia  gialla  alquanto  cementata.  Nel  primo,  presso 

la  sua  base,  s'intercalano  straterelli  di  sabbie  con  abon- 
danti  granelli  di  quarzo,  come  quelle  sottostanti,  onde  e 

dimostrato  che  non  sempre  e  netto  il  passaggio  tra  pepe- 
rino e  sabbia  pliocenica. 

II  peperino  dunque,  come  il  tufo  litoide  del  Vulcano 

Laziale,  cadde  in  parte  anche  nel  mare,  mentre  le  pomici 

rotolate  che  si  trovano  dentro  i  primi  strati  sono,  dope 

quanto  si  e  detto,  I'equivalente  delle  ghiaie  calcaree  del 
quaternario  e  pare  anche  delle  piii  elevate  tra  le  plioce- 

niche  che  prendono  grande  sviluppo  nella  Valle  del  Tevere. 

Non  puo  quindi  mettersi  in  dubbio  che  il  vulcanismo  co- 

minciasse  alia  fine  del  pliocene,  o  almeno  alia  fine  della 

deposizione  delle  sabbie  e  ghiaie  marine  nella  valle  sud- 
detta. 

Veniamo  ora  ai  fenonieni  d'arrossamento  nelle  forma- 
zioni  sottostanti, 

Sotto  il  conglomerato  incluso  nel  peperino,  presso  la 

sua  base,  ad  Est  del  Ponte  Volpara,  e  di  cui  ho  parlato  an- 

teriormente,  trovasi  deH'argilla  pliocenica  arrossata.  Essa 
forma  una  striscia  rossa,  ben  visibile  dalla  parte  opposta  del 

vallone,  almeno  nelle  stagioni  in  cui  la  vegetazione  che  la 

copre  e  piu  diradata.  Cid  che  Brocchi  indico  come  «  terra 
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argillosa  rossiccia '  »  si  trova  tra  il  peperino  e  la  vera  ar- 

gilla  arrossata,  ed  e  peperino  alterato,  come  si  pud  sospet- 

pjg.  27.  —  Peperino  tipico  suU'argilla  al  ponte  Volpara  (Eagnaia). 

tare  dalle  stesse  parole  del  Brocchi  e  come  io  ho  verifi
- 

cato.  Va  poi  notato  che  I'anzidetta  striscia  rossa  guardata 

da  vicino  in  qualche  punto,  come  lungo  la  rotabile,  ad 

Est  del  ponte  e  sotto  il  conglomerate,  appare  costituita  da 

una  massa  grigio-giallognola  con  chiazze  rosse.  Tale  fa
tto  ri- 

troveremo  anche  alia  fornace  immediatamente  a  monte  del 

ponte  suddetto,  dove  il  contatto  tra  I'argilla  e  il  peperin
o 

e  scoverto  ed  accessibile.  L'argilla  appare  dove  piu  dove 

meno  arrossata,  e  spesso  indiirita,  e  a  prima  vista  si  di
- 

rebbe  un  calcare  marnoso.  L'arrossamento  vi  e  molto  irre-
 

golare,  anche  qui  a  chiazze,  quale  deve  essere  se  prodot
to, 

anzi  che  da  cottura,  da  infiltrazioni  d'acque  che  hanno  m
u- 

tate lo  stato  d'ossidazione  del  ferro,  d'accordo  con  quanto 

'  Catalogo,  ecc,  p.  175. 
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fu  detto  alia  lettera  a)  di  questo  §.  Un  fatto  che  pare  iden- 
tico  al  precedente  si  trova  presso  Viterbo  in  qualche  punto 

tra  il  peperino  e  I'argilla  sottostante,  come  a  Villa  Cole- 
santi.  Ma  qui  si  tratta  forse  di  caolinizzazione  e  arrossa- 

mento  per  idratazione  del  peperino  tipico,  analogamente 

agl'inclusi  argillosi  gia  indicati  nella  stessa  localita  '.  Altro 
fatto  simile  trovasi  forse  nel  peperino  deirArcionello,  da 
cui  potrebbe  derivare  la  sottostante  argilla  giallognola\ 

A  Collebianco,  a  circa  650'"  s.  m.,  lungo  il  vallone  tra  la 
Rocchetta  e  Montalto,  a  mezza  costa  di  quest'nltimo,  af- 

fiora  piu  volte  I'argilla  con  ostriclie,  di  colore  gialliccio 
come  quella  che  si  trova  talvolta  in  inclusi  nel  peperino. 
Al  pari  che  nei  siti  precedenti,  si  mostra  qua  e  la  chiaz- 
zata  di  rosso,  e  al  suo  contatto  si  vede  del  peperino  delle 
alture,  che  deve  esser  lo  stesso  di  quello  di  Montalto  e 
che  cio  non  di  meno  appare  qui  senza  grandi  sanidine. 

Un  campione  di  quest'argilla  giallina  ho  fatto  cuocere 
in  una  fornace  di  laterizii,  ed  ha  preso  cosi  il  colore  rosso- 

giallognolo  delle  crete  cctte,  mentre  I'argilla  presa  nello 
stesso  sito  dalle  parti  arrossate  e  di  un  rosso-carmino. 

lo  ho  gia  citato  la  sabbia  arrossata  di  Terra  Rossa  nella 
Valle  della  Vezza  \  Ivi,  immediatamente  al  disotto  di  questa 
sabbia  arrossata,  nella  sabbia  gialla  naturale  e  stata  sca- 
vata  una  buca  che  servi  per  cuocere  la  calce.  Nelle  pareti 
di  questa  buca  si  vede  la  sabbia  arrossata  per  effetto  del 
calore.  lo  presi  qui  tre  campioni : 

3  —  Sabbia  arrossata  sotto  il  peperino, 
2  —  vSabbia  arrossata  dal  calore, 
I  —  Sabbia  naturale, 

e  li  passai  al  compianto  Prof.  Casoria,  della  Scuola  d'Agri- 
coltura  di  Portici,  che  cortesemente  ne  fece  un'analisi  som- 
maria.  Egli  conchiuse  che  il  terzo  campione  non  aveva  su- 

bito  I'azione  d'un'elevata  temperatura.  Tra  gli  argomenti 
'  Pag.  100. 
'  Pag.  46. 
"  Pag.  70. 
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addotti  I'egregio  professo
re  noto  che  Vidrato  fer

nco  nscal- 

dato  a  rosso  passa  ad  os
sido,  e.  mentre  il  pnmo  s

i  sco- 

elie  neel  acidi  allungati. 
 il  secondo  e  insolub.le  o  s, 

 sc.oghe 

rpiccol  quantita.  Perci
o  egU  ha  trattato  ,  tre  c

amp.om 

con  acido  cloridrico  allun
gato  e  ha  ottenuto  t.spett

.vamente 

pei  tre  residui  insolubih 
 i  numen  seguent. ; 

91,05  —  95,75  —  91.07- 

Potrebbe  obbiettarsi  che  nella  roccia  .^""^^''t^  "^t^^; 

ralmente  immediatamente  
sotto  .1  pepetmo  il  ferro,  

col 

empo  e'coiracquad'infiltradone,  
puo  essers,  n--rnente 

So  Ma  in  una  riccica  
cosi  delicata  e  assai  difficle  

, 

noter  gVungere  a  risultati  
sicuri.   Concludendo  r.cordero 

che  a  Canello  si  trovano  
banchi  di  tufo  arrossato  

,n 

Zzlo  ad  altri  non  arrossati  
che  sono  anch'essi  mdnbb.a- 

Tente  di  tnfo,  e  ricordero  le
  osserva^ion,  fatte  nella  nota  

a 

pag  99  a  proposito  del  dub
bio  che  certi  atrossament,  

delle 

^occe  a  contatto  delle  lave,  
ma  ad  esse  sottostant,  s.an

o 

dovuti  acottura  piuttosto  
che  a  Pe™-<i-°- 

resto  «e  col  suo  calore  il  peperino 
 poteva  arrossare  le  rocce 

oros'ta^ti,  a  piu  forte  ragione  
doveva  ag-  nel  o  stesso 

..enso  su^l'inclusi  argiUosi  e  sopra
  altri  ancora,  .  quali  in 

vece   coi  si  e  visto.  nella 
 loro  maggiotanza  non  

sono 

stati'  esposti  ad  un'elevata  temperatura.  
^ 

c)  Origine  detritica  delta  y
ocda.  -  Ma  vi  hanno  argo

- 

menii  anche  piu  evidenti 
 per  dichiarare  che  .1  peper

mo 

''^LaU^di  questa  roccia,  quasi  dovunque
,  mostra  net- 

tamente  la  struttura  detritica.  
I"  ̂ -Icl- -to  appare  com 

un  vero  ammasso  di  lapiUi 
;  spesso  contiene  grosse  po 

"ricP  d'un  peperino  grigio-giallog
nolo  ch.aro  cost.tu.te  da 

vetro  con  struttura  filamentosa,
  in  cui  sono  d.ssem.nat,  

m 

;  c  ,0  numero  i  minerali  del  peperino.  ^  ; 

con  un  colore  anche  piu  chi
aro  di  quello  dcUa  massa  a

v 

.  Brooch,  e  Mercalli  hamo  gii  citato  
queste  pomici  in  qnalche  Umitata 

localita. 
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volgente,  spiccano  su  di  essa,  e  soiio  arrotondate  appiattite  e 
disposte  a  piatto.  Con  esse  si  trovano  pezzi  di  peperino 
tipico  piu  o  meno  rotolati,  e  piii  sciiri  della  massa  avvol- 

gente  perche  piu  intatti.  Vi  esistono  altiesi  pezzi  di  pepe- 
rino delle  alture  poco  rotolati,  qualche  volta  angolosi.  Ri- 

salendo  sui  fianchi  delle  baize  la  struttura  detritica  (lapil- 
lica)  e  le  pomici  vaniio  sparendo,  aumenta  la  coerenza,  e 

dal  colore  d'insieme  grigio-giallognolo  chiaro  si  passa  al 
grigio  semplice  e  meno  chiaro,  e  si  arriva  in  alto  ai  tipi  di 
Soriano  e  di  Viterbo.  Va  anche  notato  un  fatto  impor- 
tante,  che  alia  base  della  roccia  si  vedono  intercalazioni 
di  straterelli  di  lapilli  pomicei  della  stessa  sostanza  delle 
grosse  pomici. 

lye  localita  ove  tutto  cio  fu  osservato  sono  tanto  nu- 

merose,  e  ne  furono  gia  citate  {Terra  Rossa,  Poggio  Ca- 
stelluzza,  Bomarzo,  Bassano  in  Teverina,  dintorni  di  Vi- 

terbo, ecc),  da  rivelare  un  fatto  generale.  A  Terra  Rossa 
il  fenomeno  si  osserva  spic- 
catissimo.  Dicasi  lo  stesso 

di  Bassano,  ove  immediata- 

mente  sotto  I'abitato  trovasi 
un  viottolo  che  rasenta  la 

base  del  peperino.  Questa  ap- 

•  pare  format  a  di  nidi  e  lenti 

di  frammenti  di  peperino 

giallastro  molto  alterato  e  di 

peperino  grigio  compatto,  che 

ho  chiamato  peperino  intatto, 

in  mezzo  a  massi  piu  grandi 
e  evidentemente  frammenta- 

rii.  Subito  sopra,  il  peperino 

diviene  continuo,  giallo-palli- 
do  chiaro,  con  macchie  bian- 

che  pomicee  limitate  da  orh 

rettilinei  (Fig.  28). 

Va  pure  notato  che  in  diversi  siti  queste  intercalazioni 
si  osservano  non  solo  alia  base,  ma  anche  piu  in  alto.  Cosi 

Fig.  28.  ~  Campione  di  peperino  ti- 
pico giallo-chiaro  pieno  di  macchie 

pomicee  con  orli  rettilinei. 
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presso  il  Casino  Fermzzi  (a  N.O.  di  
Soriano)  la  roccia  e 

stratificata  con  banchi  di  pomici,  e
  di  pepermo  alteratis- 

simo  che  si  prenderebbe  per  tufo  te
rroso  gialliccio  se  la 

abondanza  di  miche  nere  e  di  felspat
i  non  lo  facesse  rico- 

no-cere  Cosi  pure  il  peperino  di  Chia
  contiene  nel  basso  .a 

solita  abondanza  di  pomici  e  in  alt
o,  nell'abitato,  contiene 

uno  strato  delle  stesse  pomici  con  qua
lche  frammento  dubbio 

di  oligolabradorite  o  di  peperino  delle
  alture  ̂   e  con  f rammenti 

di  peperino  tipico  ed  aggregati  d
i  melilite  e  granato.  Al- 

trove  finalmente  tutta  la  massa  del  pep
ermo  appare  gre- 

mita  di  pomici  e  di  pseudo-inclnsi.  Cit
o  gli  esempii  pm 

belli  che  sono  quelli  delle  Rocchette 
 nei  dintorni  di  Bo- 

marzo  i  pressi  del  cimitero  della  stess
a  borgata,  Poggio 

Confine  e  i  suoi  dintorni  tra  Orte  e  Ba
ssano,  e  i  dmtorm 

di  Bassanello  ove  le  pomici  alterate  so
no  in  una  massa  blan- 

ch iccia  alteratissima. 

Del  re^to  la  divisione  della  massa  in  ba
nchi  e  frequen- 

tissima  osservandosi  quasi  dovunque.  M
a  oltre  il  fenomeno 

di  una  stratificazione  in  grande,  che  spes
so,  se  i  banchi 

sono  della  stessa  natura,  e  solo  apparent
e  e  pud  ritrovarsi 

anche  nelle  lave,  come  ho  gia  detto  nell
a  citata  nota  sul 

Monte  Amiata,  in  alcuni  siti,  come  nel  pe
perino  del  Ponte 

dell'Elce  presso  Viterbo,  appare  una  str
atificazione  m  pic- 

colo Tale  stratificazione  e  messa  in  evidenza  
non  da  sole 

differenze  di  colore  e  di  grana,  ma  altresi,  e
  principalmente, 

da  differenze  mineralogiche.  Sopra  uno  o 
 piu  decimetri  la 

roccia  con  passaggio  brusco  appare  diver
sa  dal  rimanente  e 

cioe  divisa  in  piccoli  strati  di  spessore  var
iabile  tra  qualche 

millimetro  e  due  ceiitimetri,  in  cui  si  alter
nano  quelli  bianchi 

risultanti  quasi  esclusivamente  di  felspato,
  e  quelh  grigi 

di  peperino  in  cui  abondano  le  miche  
nere.  vSi  tratta  evi- 

dentemente,  anche  in  questo  caso,  di  m
anifestazioni  locah 

dell'origine  detritica.  Ho  gia  citato  inoltre  al 
 §  3  un  site 

suUa  rotabile  da  Viterbo  a  Soriano  ove  si  ve
de  il  pepermo 

ridotto  ad  un  bel  tufo  giallo  sottilment
e  stratificato. 

>  Non  contiene  olivina  riconoscibile,  ma  una  sostanza 
 giallo-verdognola 

che  potrebbe  esserae  la  derivazione. 
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B  poi  notevole  come  a  differenza  di  quanto  si  vede  al 

Monte  Amiata,  ove  questi  fenomeni  di  stratificazione  spesso 
appariscono  solo  in  superficie  snl  fianco  della  roccia,  qui 
invece  si  estendono  a  tutta  la  massa,  come  si  vede  benissimo 

nei  tagli  recenti  di  strade,  tra  ctii  e  molto  istruttivo  quello 
presso  Soriano  per  la  costruzione  della  tramvia  elettrica. 

d)  Estensione  della  formazione  di  peperino  tipico.  —  Sopra 
un  ampio  mezzo  cerchio  intorno  al  Monte  Cimino,  ad  Ovest 
a  Nord  e  ad  Est,  a  distanze  variabili  da  8  a  14  chilometri, 
11  peperino  abonda.  Dove  non  ?[  vede  sul  suolo,  perche  co- 
perto  da  altre  formazioni,  basta  ricercarlo  nei  fossi  e  nei 

burroni  per  trovarlo.  Dai  pressi  del  Casino  Fieri,  situate 

ad  i'^'*  a  N.E.  dell'ingresso  di  Vetralla  e  a  14'='^  dalla  cima 
del  Monte  Cimino,   la  periferia  della   formazione  passa 
per  la  stazione  di  San  Martino  e  per  Viterbo,  va  a  girare 
sul  fianco  destro  della  Valle  della  Vezza,  toccandone  il  fianco 

sinistro  solo  al  disotto  del  Casale  delle  Monache,  appa- 
risce  in  tutte  le  valli  degli  affluenti  di  destra  della  stessa 
Vezza,  quindi  prosegue  per  Bassano  nella  Valle  del  Tevere 

e  per  Bassanello,  giungendo  fino  a  Fabrica.  Si  ha  cosi  una 

ampia  distesa  su  cui  domina  questa  roccia.  Essa  ad  una 
certa  distanza  dal  Monte  Cimino  vien  fuori  da  quasi  tutti 
i  burroni  profondi,  mentre  piu  a  monte  affiora  piu  facil- 
mente  perche  piu  vicina  alia  superficie,  e  piu  a  monte  an- 
cora  vien  fuori  disotto  ai  tufi  terrosi  giallicci  e  disotto  alle 
lave.  Quindi  si  assottiglia  e  sparisce  sui  fianchi  del  pepe- 

rino delle  alture,  il  quale  emerge  con  bruschi  pendii  solle- 
vandosi  generalmente  ad  altezze  maggiori.  Sul  fianco  destro 
della  Vezza,  e  nelle  valli  dei  suoi  affluenti  da  quel  lato,  il 
peperino  appare  come  coronamento  di  molti  metri  di  spes- 

sore  al  disopra  dell'argilla  sottostante. 
Ho  gia  dato  molte  quote  della  base  del  peperino  tipico 

sull'argilla I  punti  piu  elevati  a  cui  esso  giunge  sono  i 
seguenti.  Presso  il  Motterone  appare  a  600'".  Sulla  via  da  So- 

'  Pag.  29. 
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riano  alia  cima  del  Monte  Cimino  il  pep
ermo  si  mostra  m 

breve  affioramento  a  680-  tra  le  scritte
  «  B.  Cimmese  »  e 

«  C  Fontana  ».  Dietro  la  chiesetta  del
la  Trimta  sono  delle 

morre  (baize)  di  peperino  tipico,  che
  hanno  la  base  a  617- 

ed  il  ciglio  a  circa  700"\  E  ancora  un 
 po'  pm  su,  all  ori- 

gine  del  fosso  della  Trinita,  questa  rocc
ia  riappare  a  circa 

7^0™  sotto  il  sito  detto  Vecchia  della  Carn
aiola,  che  e  una 

casetta  diruta  posta  a  circa  800™  A 
 destra  di  tale  localita 

si  vede  una  colata  di  oligolabradorite 
 con  olivina  scendere 

sulla  Trinita.  II  punto  piu  elevato  a  cui
  giunge  il  peperino 

tipico  ancora  riconoscibile  trovasi  a  8
00-  sulla  via  che  dalle 

Cavorce  di  Bagnaia  sale  alia  torretta 
 del  Cimino.  E  sfari- 

nato  e  a  prima  vista  sembra  tufo  
terroso  gialliccio.  Da 

S  E.  sale  alle  Piagge  anche  dipplu,  e  ci
oe  a  900'"  e  anche  a 

050-  ma  vi  e  talmente  alterato  da  riusc
irne  dubbia  la  de- 

terminazione.  II  peperino  delle  alture  in
vece  si  segue  fino 

a  900*"  circa  sulla  stessa  via  dalle  Cavor
ce  alia  Torretta. 

La  potenza  del  peperino  tipico  e  
abbastanza  forte,  tal- 

volta  fortissima.  Nel  selvaggio  e  pitt
oresco  Fosso  Castello 

e  di  molti  metri  sulle  sponde  a  picco,  a
  valle  del  Ponte  di 

Chia  (Tav.  VIII,  2).  Nel  Fosso  Lupara
  vi  sono  baize  verticah 

di  peoerino  di  15"^  con  la  solita  divisio
ne  torriforme.  Presso 

la  citata  Casetta  del  Maestrino  il  peperin
o  ha  8-10  m.  di 

spessore.  Alia  Trinita  invece  sup
era  So"". 

e)  Osservazione  microscopica.  —  Lo  st
udio  petrografico 

sul  peperino  sara  fatto  nella  Seconda 
 Sezione  di  questo 

volume.  Quello  che  qui  interessa  ricor
dare  e  la  struttura 

del  peperino  tipico.  Questa  struttur
a  in  molti  campioni 

sembra  nettamente  fluidale.  Quando  gl
'imbrattamenti  ferru- 

ginosi  non  nascondono  il  magma,  esso 
 si  mostra  vetroso 

completamente  isotropo,  o  piu  o  me
no  devetrificato.  Nel 

primo  caso  strisce  diversamente  colora
te  molte  volte  si 

mostrano  con  struttura  fluidale.  Nel  s
econdo  la  devetrifi- 

cazione  arriva  fino  ad  una  produzione  d
i  microliti  di  oligo- 

clasia,  in  cui  tale  struttura  puo  appar
ire  accentuatissnna. 

I  grandi  cristalH  vengono  nei  due  casi  co
ntornati  o  dal  vetro 
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o  dai  microliti.  B  questo  un  aspctto  di  lava  fluita  che  col- 

pisce  a  prima  vista.  Ma  a  contrastare  tale  apparenza  si  ha 

I'abondanza  di  frammenti  di  cristalli  di  ogni  dimensione, 
per  cui  in  certe  preparazioni  si  osserva  un  vero  tritunie  che 

si  accorda  piu  con  I'origine  detritica,  o  con  forti  fenomeni 
esplosivi  da  cui  la  medesima  dipende,  che  con  quella  di 

lava  continua.  Ad  osservar  bene  poi  si  scoprono  delle  in- 
terruzioni  nella  struttura  fluidale,  per  cui  bruscamente  si 

passa  dalle  parti  fluidali  alle  non  fluidali.  Se  non  che,  a 

compiicare  le  cose,  intervengono  le  azioni  secondarie  che 

la  roccia  deve  aver  subito  e  che  ne  mascherano  la  primi- 

tiva  struttura.  Percio  I'osservazione  con  la  lente  mostra  fre- 

quentemente  delle  cavita  piccolissime,  irte  di  piccole  punte 

cristalline,  dovute  ad  una  cristallizzazione  del  felspato  poste- 
riore  alia  costituzione  della  roccia.  Del  resto  va  notato,  come 

diro  in  seguito,  che  la  struttura  fluidale  —  o  meglio  una 

struttura  con  cui  la  precedente  pud  esser  confusa  —  fu  ri- 
trovata  in  tufi  sulla  natura  dei  quali  non  cade  alcun  dubbio. 

Washington  p.  es.  I'indica  nei  tufi  dell'Epomeo  e  di  Monte 
Barbaro  nei  Campi  Flegrei 

§  5.  Peperino  delle  alture. 

(Origine  del  peperino  in  genere). 

L'aspetto  del  peperino  delle  alture  e  tale  che  difficil- 

mente  chi  I'osservi  macroscopicamente  saprebbe  rifiutarsi  a 
riconoscervi  una  lava, '  tanto  piu  che  in  esso  mancano  sul 
terreno  quei  fatti  che  mi  hanno  obbligato  ad  ammettere  che 

il  peperino  tipico  e  un  tufo.  Non  vi  ho  trovato  inclusi  di 

*  Journ.  of  Geol.,  Chicago,  1896,  p.  840. 
'  indubitato  che  vi  sono  casi  in  cui  anche  per  questa  semplice  que- 

stione  di  stabihre  se  una  roccia  sia  tufo  o  lava,  specialmente  quando  il  giu- 
dizio  debba  emettersi  sopra  un  campione,  non  sia  possibile  pronunziarsi. 

Anzi  non  mancano  esempii  di  veri  tufi  con  aspetto  di  lava.  Tra  gl'inclusi 
nei  peperino  e  tra  i  blocchi  erratici  ho  trovato  frammenti  grigi  compatti  di 
peperino  intatto  che  ad  occhio  nudo  sembrano  di  vera  lava,  nientre  nei  mi- 

croscopic talvolta,  come  pel  blocco  erratico  di  Mugnano  rappresentato  dalla 
fig.  2  della  tavola  XIII,  la  struttura  detritica  vi  appare  evidentissima. 
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argilla  non  cotta,  non  vi  sono  punti  in  cui  l
a  natura  detri- 

tica  apparisca  ad  occhio  nudo.  E  se,  in  qualche 
 sito,  per  al- 

terazione  la  roccia  pud  prendere  I'aspetto  di 
 accumulazione 

di  detriti,  viceversa  I'aspetto  lavico  e  frequen
tissimo.  Sulle 

parti  scoriacee  pero,  che  qualche  volta  si  not
ano,  bisogna 

fare  delle  riserve.  In  questa  roccia  difatti  si  tr
ovano  parti 

e  sopratutto  blocchi  cavernosi  per  la  formazi
one  di  cavita 

numerose  d'ogni  dimensione.  Da  questi  blocchi  si  pas
sa  ad 

altri,  in  cui  un  maggior  numero  di  cavita  dann
o  alia  roccia 

un  aspetto  bolloso,  a  grandi  bolle,  come  se
  si  trattasse 

d'una  lava  scoriacea.  Da  questi  ultimi  si  passa  ancora 
 ad 

altri  finamente  porosi.  Ma  che  si  tratti  in  generale
  di  un 

fenomeno  analogo  alia  formazione  dei  pseudo-
inclusi  del 

peperino  tipico,  e  che  quindi  le  cavita  son
  dovute  a  disfa- 

cimento  delle  parti  intermedie,  e  provato  dal  fat
to  che 

queste  cavita,  nei  casi  in  cui  esisiono,  si  trovan
o  solo  alia 

superficie  della  roccia  e  dei  suoi  blocchi.  I.e  cavit
a  medesime 

molte  volte  mostrano  in  riHevo  sulle  loro  pareti  nume
rosi 

inclusi  e  pseudo-inclusi,  che  cadono  a  misura  che
  I'erosione 

allarga  tali  cavita  e  mette  altri  di  tali  nuclei  in  e
videnza. 

Qua  e  la  il  peperino  delle  alture  si  vena  e  si  mac
chia  di 

rosso  fino  a  diventar  tutto  di  questo  colore.  Indi  si  altera
, 

si  sfarina  e  da  una  terra  rosso-vino,  specialmente  sotto 
 la 

roccia  solida. 

Sulla  mulattiera  da  Soriano  a  Canepina,  passato  il  fosso 

Rio  Cannucce,  si  trova  un  peperino  delle  alture  costituito  da 

blocchi  abbastanza  intatti  e  numerosi,  poggianti  su  di  un 

peperino  piu  o  meno  sfarinato  e  in  esso  intercalate  
Questi 

blocchi  a  primo  aspetto  sembrano  talvolta  un  vero  granite. 

II  peperino  avvolgente  e  sottostante  e  bianco  o  giallognolo
 

con  qualche  vena  rossastra  e  sopratutto  in  basso  e  ridotto 

ad  una  terra  dello  stesso  colore.  In  qualche  punto  contiene 

pomicirie  della  stessa  sostanza  e  somiglia  a  certi  banchi  di 

tufo  terroso  gialliccio  con  pomicine  biancastre,  ma  seguendo 

I'alterazione  nei  punti  vicini  si  accerta  che  trattasi  di 

peperino  con  grandi  sanidine  anche  nelle  parti  cosi  sfari- 

nate.  Le  grandi  sanidine  difatti,  spesso  ridotte  anch'esse
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alio  stato  di  sabbia,  sono  riconoscibili  nelle  parti  meno 
alterate.  Devono  essere  questi  fatti  die  alcuni,  quali  il  vom 
Rath,  hanno  considerato  come  pas=aggi  tra  lave  e  tufi. 

vSono  numerosi  i  punti  in  cui  blocchi  come  i  suddetti, 
che  sembrano  a  prima  vista  essere  stati  lanciati  separata- 
mente  dal  vulcano,  si  sono  separati  isolandosi  da  un'miica 
massa.  Basta  percio  osservare  le  superficie  parallele  che  li 
dividono.  II  piu  bello  di  tali  blocchi  lo  trovai  nel  bosco 
di  Monte  Torello.  II  parallelismo  tra  la  sua  parte  inferiore 
e  la  roccia  sottostante  in  sito  e  della  stessa  natura  mi  mo- 
strarono  chiaramente  che  un  tempo  le  due  masse  fu- rono  unite. 

La  divisione  a  banchi  anche  in  questa  roccia  appare  tal- 
volta  nettissima,  come  alia  Fonte  delle  Trai  a  710'"  s.m.'. 
Ivi  si  vedono  quattro  o  cinque  banchi  con  3"  di  potenza 
totale,  inclinati  a  25°  N.O.  e  formati  da  peperino  con  fel- 
spati  porfirici  che  non  superano  r-.  In  basso  appare  il  pe- 

perino di  tipo  (2),  nel  mezzo  quello  biancastro  sfarinato, 
m  alto  I'altro  che  ho  indicate  con  (4).  Questa  divisione 
contradice  I'aspetto  di  lava  che  la  roccia  ordinariamente 
presenta,  e  lo  contradicono  del  pari  la  sua  composizione  mi- 
tieralogica  e  la  sua  struttura  in  tutto  identiche  a  quelle  del 
peperino  tipico.  Noi  vedremo  che  anche  chimicamente  le 
iue  rocce  sono  identiche.  Ed  essendosi  assodato  che  il  pe- 

perino tipico  e  un  tufo,  la  sua  identita  di  struttura,  oltre 
:he  di  composizione,  col  peperino  delle  alture  fa  nascere 
1  dubbio  che  anche  quest' ultimo  possa  essere  un  tufo. 
Dubbio  che  si  accentua  su  certe  lamine  sottili,  quando  si  ri- 
Tovano  quei  fatti,  gia  notati  nell'altro  peperino,  d'interru- 
:iom  brusche  della  fluidalita  e  di  abondanza  di  frammenti 
nmerali  d'ogni  dimensione  che  giungono  a  formare  veri ritumi. 

Ho  gia  avvertito  come  quest'ultimo  fatto  sia  indizio 
he  fenomeni  esplosivi  importanti  accompagnarono  I'emis- 
lone  dei  materiali  a  cui  la  roccia  e  dovuta.  Si  aggiungano 

'  Questa  fonte  fu  condottata  a  Montefiascone. Vulcam  Cimini. 8 



I 

L  1 

sezione;  i  -  osservazioni  sul  terreno   

i  passaggi  gradual!  che  I'occhio  osserva  
macroscopicamente| 

assai  spesso  tra'  due  peperini  come  fatti  ch
e  lasciano  so-^ 

spettare  una  stessa  origine.  ^ 

Salvo  la  possibilita  di  questa  prima  ipotesi,  
ne  ho  gia 

emessa  un'altra,  ritenendo  che  lo  stesso  mag
ma,  che  con 

eruzioni  di  ceneri  produsse  il  peperino  ti
pico,  potette  ante- 

riormente,  alio  stato  di  lava  poco  liquida,  
esser  venuto  fuori 

al  modo  dei  vulcani-cumulo  di  Santorino  
e  del  cono  che 

I'eruzione  del  1902  formo  nell'interno  del 
 cratere  dello  Sta- 

gno  Secco  alia  Martinica.  Con  tale  ipote
si  si  sarebbe  avuto 

dapprimaunperiodo  lavico  d'intumescenza
  (peperino  delle  al- 

ture)  e  posteriormente  un  periodo  esplosivo  
(pepermo  tipico). 

Per  conciliare  i  fatti  contradittorii  nelle  du
e  rocce,  e 

specialmente  in  quella  delle  alture,  e  stabilir
ne  i  rapporti  con 

I'altra  io  ammisi  la  possibilita  d'una  terz
a  ipotesi,  con- 

sistente  nel  ritenere  che  la  prima  roccia  int
eramente  e  la  se- 

conda  nelle  sole  parti  pin  vicine  alia 
 bocca  di  emissione 

fossero  brecce  ignee  \  dando  pero  a  tale
  locuzione  un  signi- 

ficato  diverso  da  quello  attribuitole  dal  Lacro
ix  e  da  altrl^_ 

I,a  roccia  piu  antica  sarebbe  costituita  
da  frammenti  di 

lava'emessi  a  piu  alta  temperatura  e  ricadu
ti  nelle  vici- 

nanze  immediate  del  cratere,  e  che  quindi
  si  saldarono  in 

una  roccia   continua   perche   ancora   
abbastanza  liquidi. 

Questa  massa,  dotata  d'una  certa  mob
ilita,  mentre  sicon- 

solidava  subiva  dei  movimenti,  dove  piu  
dove  meno  pro- 

nunziati,  e  pei  quali  nasceva,  anch'essa
  piu  o  meno  pro- 

nunziata,  la  struttura  fluidale^.  I  frammenti
  pm  piccoh  e 

piu  bruscamente  raffreddati  producevano
  parti  vetrose  rac- 

chiuse.  L'origine  restava  percio  detritica,  ma  l
a  sola  origme, 

'  Boll.  Com.  geol.,  1902,  n.  4. 

'  Per  questi  AA  la  breccia  ignea  rappresenta  material
i  solidi  preesi- 

stenti  cementati  dalla  lava  posteriore.  t  cio  che  io
  ho  chiamato  breccia 

■  Questa  struttura  pot^  anche  dipendere  da  un  feno
meno  di  lamina- 

zione  in  una  massa  non  del  tutto  solidificata.  Difatti  s
i  ritrova  m  rocce  che 

non  hanno  flniio.  come  gia  fu  notato  da  VERA  DERWIES  per  le  '^^.^J*  ̂  

Piatigorsk  (Recherches  giologiques  et  petrographique
s  sur  les  laccohlhes  m 

environs  de  Piatigorsk  Caucase  du  Nord,  Geneve,  Kiindig.  1905.  P-   
   ̂   5f>h 
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perche  la  lava  in  massa  continua  si  ricostituiva  subito  dopo. 
Cosi,  mentre  macroscopicamente  si  avevario  i  caratteri  di 
roccia  continua,  nel  magma  in  certi  punti  soltanto  si  de- 
tcrminavano  caratteri  di  transizione  tra  lave  e  tufi  che  il 
solo  microscopio  mette  in  evidenza. 

Iv'altro  peperino  emesso  a  temperatura  piu  bassa  do- 
v^eva  mostrare  assai  meno  I'aspetto  di  lava  fluita,  nei  din- 

torni  del  cratere,  e,  al  crescere  della  distanza  '  dal  me- 
lesimo,  prendere  sempre  piu  I'aspetto  di  materiale  detri- 
tico.  5:  percio  che  tale  aspetto  si  accentua  nelle  parti  peri- 

"eriche  in  tutta  la  massa  (Rocchette,  Terra  Rossa,  Poggio Pancotto,  Poggio  Confine,  ecc).  Inoltre  questo  aspetto  de- 
ritico  si  ritrova  quasi  dovunque  alia  base  della  formazione, 

love  in  molti  siti  esistevano  acque  dolci,  e  alia  periferia,' love,  come  gia  si  e  visto,  trovavasi  il  mare,  onde  i  primi 
nateriali  caduti  potettero  raffreddarsi  fin  dai  primi  momenti. 
^i  spiega  quindi  come  nella  Valle  della  Vezza  predomini 

'aspetto  detritico,  mentre  presso  Soriano  I'aspetto  lavico ia  abbastanza  sensibile  \ 

'  Secondo  tale  ipotesi.  delle  argiUe  con  foraminifere  non  si  potevano rovare  nel  peperino  delle  alture,  che  saiebbe  una  lava,  e  nessuno  ce  le  ha 
rovate  ancora.  Ma  il  peperino  tipico  e  un  vero  tufo  e  pud  contenere  tali 
iclusi,  onde  si  spiega  che  il  Prof.  Clerici  li  abbia  trovati  a  Bagnaia  (Rend 
-mcei,  Vol.  IX,  1°  sem.,  p.  62).  Ma,  se  la  detta  ipotesi  si  volesse  appli- are  anche  alia  seconda  roccia,  questa,  solo  nelle  parti  immediatamente 
icme  al  cratere  sarebbe  lava  ricostituita  e  non  dovrebbe  contenere  traccia 
Icuna  di  organismi,  ne  io  ve  ne  ho  rinvenuti.  Del  resto  anche  se  qual- le  rara  reliquia  di  fossili  si  ritrovasse  in  questa  roccia  nelle  immediate 
■cmame  del  cratere  che  la  emise  non  si  potrebbe  troppo  facilmente  de- Lirne  che  essa  non  si  ricosiitui,  come  sostiene  il  Prof.  Clerici  (Boll.  Soc. 
eol.,  1908,  p.  319).  Difatti,  .secondo  la  detta  ipotesi,  fu  il  peperino  delle 
tare  che  si  ricostitui  a  temperatura  elevatissima,  mentre  il  peperino  ti- co  caduto  nelle  adiacenze  ebbe  appena  la  temperatura  sufficiente  alia  sal- 
itura  piu  o  meno  completa  delle  sue  parti.  Or  la  pasta  o  magma  del  II 
'He  andesiti  fonde  a  1150°  e  talvolta  a  temperature  molto  piu  basse.  Per mdesite  con  iperstene  e  senza  biotite  della  Pelata  tale  temperatura  e  di 
30°  (Lacroix),  e  per  altre  lave  con  pasta  vetrosa  si  scende  al  disotto  dei 
■0"  (Brun).  Quindi  il  peperino  tipico  che  contiene  molto  vetro  nella  pasta, 1  punti  in  cui  passa  dalla  fades  lavica  alia  facias  tufica  dovette  avere 
inperature  forse  di  circa  900°,  certamente  non  superiori  ai  1000°  e  percio 
niparabili  a  quelle  delle  fornaci  di  mattoni  e  di  calce.  Ma  alle  temperature 

ti 



A  sosteeno  di  questa  ipote
si  va  notato  che  la  tempe-

 

ratL  dellf  materie  fuse  e
ruttate  dai  vulcani,  anche  a

ttual- 

^n^:,  si  mantiene  qualch
e  volta  di  tanto 

momento  in  cui  cadono  sul
  suolo  possono  saldarsi  tra  l

oro. 

B  fatto  di  passaggi  tra  lapiUi 
 e  lave  e  state  ̂ ^J^lte  os- 

servato.  lo  stesso  I'ho  gia  not
ato  a  Rocca  di  Papa,  al  era 

tere  delle  Tartarughe,  ecc.'. 

Nell  erurione  della  Pelata.  V
8  maggio  1902,  la  tempera- 

a  Bagnaia  possodo  ancora  ntrovars..  Matt,  .o  fc''"^^;^  jj^^ 
,as  dei  co.p.=ta  «a 

mutato  aspetto  e  si  riconoscev.no
  bemss.mo.  '""1^  nci  m 

fornaci  di  Bagnaia,  qmndi  csposti  ad  una  '^"^"^  f  ^'^^Jf  J„  aetermi- 

ato  .e  to— c  ̂^:C^r:^Zo,^u.
^^  c  T,.„- 

rlLToeUa' pre^di'rento, 
 ,„indi  dopo  cott„a  ad  c,t.  8eo«  (Pa-

 

'na";;*r,:a?:L:i  i^^ttante  ̂ ^^^^^zt^^ maggiore  P'«'f -  ~  ifdSore  d7meacsin,o  istitnto,  Ing.  S.g,f. 

r:=ia"dfi^.faiiw^ 

::^toJ
;  Ba^aia,  e  i  ris. 

iTif  cai*  conscv.  -oi  —  ^^^^^^^^^ 

■if-ta'rria-crrsr^^^^^^ le  forme  organiche  primitive.  II  matenale  ̂ ^°Pjf  °  f^^^  Aiaio^la 

tagliate  i.  pi.  che  si  pota^  vicino  ^-^^  ^^ssag^i  » ■  F«/caMO  Laztale,  Parte  Fnma,  p./S"^-  ̂   ̂  .ffrihnir^^i  ai  laoilli  che 
p^esso  le  bocche  eruttive,  come  ̂ ^^^^^^^Z  c  d  va^  »  han». 
si  saldavano  alia  lava  liqmda  °  """""^a^^  lapilli  non  sono  tali. 
per6  un'altra  spiega.ione,  giacche  qnelh  f  "'''f  °  j  P',"'^  frammentam 
I  invece  la  lava  cUe  una  vcUa  ™.essa  Nc, 

^VrrnrrT-  
a..—  ins..^  di  sco-ie 

-rrt^^dfLTti  r'\eS°a
ncrn=ione  Lea  etne. del  1910. 
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tura  a  vSan  Pietro,  cioe  a  y^^  di  distanza  dal  cratere,  do- 
vette  essere  di  parecchie  centinaia  di  gradi.  II  16  dicembre 

dello  stesso  anno,  in  un'ertizione  d'intensita  incomparabil- mente  minore  della  precedente,  nella  Valle  del  Fiume 
Bianco,  la  temperatura  sali  a  200'^  ad  alcuni  chilonietri  dal 
cratere,  e  quella  della  sabbia,  alia  foce  dello  stesso  fiume, 

un'ora  dopo  I'eruzione  fu  trovata  di  115°. 
In  queste  eruzioni  della  Martinica  vennero  fuori  abon- 

danti  gas  e  vapori  misti  a  molta  cenere  e  a  poche  scorie, 
formanti  non  la  solita  colonna  di  fumo  dei  vulcani,  ma 
sbuffi  isolati  (nuvole  ardenti)  generalmente  obliqui  e  radenti 
il  suolo.  Lalvolta  verticali.  St  vede  quindi  la  possibilita  che, 
durante  emissioni  abondanti  di  lapilli  e  blocclii,  in  epoche 
in  cui  le  forze  vulcaniche  erano  molto  piu  intense  di  oggi, 
la  temperatura  delle  sostanze  gassose  emesse  contempora- 
neamente  si  fosse  mantenuta  abbastanza  elevata  perche  i 
primi  ricadendo  ancora  fusi  sul  suolo  avessero  potuto  sal- 
darsi  in  una  massa  piu  o  meno  continua  \ 

Contro  tale  ipotesi  sta  la  scarsa  cristallinita  della  massa 
fondamentale  dei  due  peperini,  che  mostrano  abondanza  di 
magma  amorfo  con  prodotti  di  seconda  consolidazione  poco 
sviluppati  e  quindi  ridotti  a  granulazioni,  cristalliti,  mi- 
croliti  scarsi  in  taluni  punti  numerosi  in  altri  ma  nella 

quasi  totalita  d'una  piccolezza  estrema.  E  questo  mentre 
mvece,  trattandosi  di  masse  che  raggiungono  alcune  cen- 

tinaia di  metri  di  potenza  nelle  alture  del  Vulcano  Cimino, 
|Si  dovrebbe  avere  un  secondo  tempo  bene  sviluppato,  se  la 
consolidazione  fosse  avvenuta  sotto  cosi  forti  spessori. 

^  ly'idea  che  il  peperino  delle  alture  possa  essere  una  roccia 
d'lntrusione  nel  peperino  tipico  preesistente  non  e  ammis- 
sibile,  perche  tra  gl'inclusi  che  contiene  non  ve  n'ha  di 
peperino  tipico,  mentre  e  contenuta  dentro  di  questo,  come 
gia  si  disse.  Gl'inclusi  del  peperino  delle  alture  sono  nella 

.  'Si  vede  quindi  che,  mentre  una  lava  fluita  puo  ridursi  durante  I'eniis- ,^one  ad  un  ammasso  incoerente  che  piu  tardi  pu6  anche  cementarsi  al  modo 3ei  tufi  htoidi.  viceversa  una  massa  frammentaria  pud  ridursi  continua  du- 
rante I'emissione  e  piu  tardi  frazionarsi  per  alterazione  in  ammasso  incoerente 
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grande  maggioranza  segregazioni 
 miner  all.  a  cm  si  aggmn- 

gono  pochi  frammenti  dello  stes
so  pepenno  delle  alture. 

Generalmente  gl'  inclusi  in  questa  
roccia  sono  ran  meno 

in  qualche  localita,  come  nell'al
tura  su  cui  sta  Soriano 

dove  abondano.  .  ,  ̂    r  -r-  ̂  

Ne  e  sostenibile  I'ipotesi  proposta  da
l  Prof.  Faiitappie 

che  cioe  il  peperino  tipico  sia  una  
roccia  ngenerataneX  modo 

dell'arcosa  \  co'  prodotti  dello  smantel
lamento  del  peperino 

delle  alture.  II  rotolamento  degli  
element!  avrebbe  dovuto 

rendere  piu  netta  la  struttura  detrit
ica,  cosi  ad  occhio  nudo 

come,  e  sopratutto,  nel  microscopio
;  gli  elementi  mmerali, 

essi  stessi,  dovrebbero  essere  piu  o
  meno  rotolati,  cio  che 

non  avviene,  perche  invece  sono 
 assai  spesso  m  frammenti 

angolosi ;  e  finalmente  il  rotolam
ento  che  avrebbe  fatto 

sparire  le  sanidine  porfiriche,  rid
ucendole  a  dimensioni  pic- 

colissime,  a  piu  forte  ragione  avr
ebbe  dovuto  ridurre  le  di- 

mensioni delle  lamelle  di  mica  nera,  altera
ndole  sempre 

piu  e  producendo  della  mica  sec
ondaria.  Invece  tutto  cio 

non  apparisce,  che  la  roccia  der
ivata,  che  dovrebbe  essere 

piu  alterata  dell'  originaria,  e  al  co
ntrario  piu  fresca  l.a 

mica  alteratissima  nella  roccia  del
le  alture,  sicche  ad  oc- 

chio nudo  generalmente  sembra  piuttos
to  scarsa  e  talvolta 

assente  addirittura,  e  molto  piu  i
ntatta  e  nettamente  pn- 

mordiale  in  quella  che  dovrebbe  es
sere  la  roccia  derivata  . 

Inoltre  I'olivina  si  trova  nel  peperino  d
elle  alture,  sia  pure 

in  pochi  siti  e  in  rari  elementi,  ed  e
  davvero  strano  che  non 

si  ritrovi  affatto,  in  qualunque  sta
to  d' alterazione,  nel  pe- 

perino tipico  che  si  pretende  derivato  dal
  precedente.  Final- 

mpute  delle  bellissime  e  grosse  pomici 
 rotolate  che  abondano 

nella  seconda  roccia  nella  prima  inve
ce  non  esiste  traccia, 

onde  I'affermazioae  che  il  materiale  p
omiceo  vi  era  sol- 

tanto  superficiale  e  fu  tutto  asportato  
in  seguito  ad  un  grat- 

tamento  completo  appare  troppo  
arbitraria. 

'  Rend.  Uncei,  1903.  2°  sem..  p.  36—37- 

^  Deriverebbe  invece  dalla  concezione  del  Prof.  Fantap
pie  che  una  gran 

parte  della  mica  nera  del  peperino  tipico  sa
rebbe  secondana,  cooseguenza 

i^nammissibile  da  chiunque  abbia  una  certa  famth
ant^  con  questa  roccia. 
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Abondanti  emanazioni  dovettero  attraversare  il  peperino 
tipico  con  e  senza  felspati  porfirici  (1  e  2),  cio  che  ne  spiega 
i  fenomeni  secondarii  e  le  posteriori  cristallizzazioni.  Forse 

questi  gas  nelle  parti  non  completamente  consolidate  del  (2) 
hanno  potuto  produrre  fenomeni  di  vera  fluidalita. 

Risulta  dalla  precedente  discussione  che  il  peperino  ti- 
pico, sulla  natura  del  quale  la  quistione  era  stata  proposta 

da  parecchi  anni,  e  indubbiamente  d'origine  frammentaria. 
Pel  peperino  delle  alture  invece  la  quistione  viene  da  me 
proposta  per  la  prima  volta  e  alio  stato  delle  cose  e  dubbio 

se  sia  una  roccia  d'origine  frammentaria  {ricostituita  o  no 
nella  continuita  lavica)  oppure  d'origine  elfusiva,  per  quanto 
vi  siano  forti  presunzioni  per  la  prima  ipotesi.  E  quindi 

I'emissione  dei  due  peperini  corrisponderebbe  a  due  periodi 
esplosivi  nel  primo  caso,  ad  un  periodo  effusivo  seguito  da 
un  periodo  esplosivo  nel  secondo. 

§  6.  Peperino  dei.i.a  Cura  di  Vetrali^a. 

(Peperino  listato). 

Una  terza  varieta  di  peperino  e  attraversata  dalla  ro- 

I  tabile  da  Bieda  alia  Cura  di  Vetralla.  Essa  e  notevole  per- 
I  che  la  struttura  pipernoide  vi  assume  tale  bellezza  e  tale 

regolarita  da  dare  I'impressione  d'una  roccia  stratificata  con 
pendenza  di  pochi  gradi  ad  E.N.E.  Vista  da  lontano  si  di- 

rebbe  in  certi  punti  uno  gneiss  a  letti  ora  piu  grossi  ora 
,  sottilissimi,  nerastri,  intercalati  tra  letti  di  sostanza  grigio- 
chiara  o  di  altri  colori.  I.a  struttura  apparentemente  strati- 

ficata di  questa  roccia  ne  richiama  alia  memoria  un'altra, 
la  riolite  di  Basiluzzo  che  ho  descritto  da  molti  anni', 
sebbene  per  quest'ultima  si  tratti  d'una  lava. 

La  potenza  della  roccia  della  Cura  raggiunge  i  30  metri 
alia  cava,  ove  dal  fondo  del  fosso  sale  fin  sulla  rotabile 
di  San  Giovanni  di  Bieda.  Piu  in  alto,  presso  la  diramazione 
della  rotabile  che  da  San  Giovanni  di  Bieda  va  a  Bieda, 

'  Descrizione  geologico-pelrografica  delle  Isole  Eolie.  Mem.  descr.  Carta 
Geol.  d'lt.,  Vol.  VII,  p.  95,  Roma,  Bertero,  1892. 
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questa  roccia  riappare  ancora,  onde  la
  sua  potenza  deve 

essere  anche  maggiore.  Gl'inclusi  vi  s
ono  abondanti.  Essi 

sono  pomici  nerastre,  pezzi  d'altre  roc
ce  nerastre  del  pan 

e  compatte,  di  sostanza  gialla  qualche  
volta  con  nucleo.  U 

macchie  gialle  sono  numerose,  e  le  nere  da
nno  un  bel  aspetto 

a  questa  roccia  quando  e  lavorata 

La  roccia  medesima  e  ricoperta  dal  t
ufo  litoide  con 

scorie  nere,  contenente  le  diverse  leucotef
riti  '|c,  ecc), 

cio  che  mostra  Vhiatus  interposto  tra  le 
 due  rocce,  sicche 

la  valle  doveva  essere  gia  erosa  e  gli  stra
ti  di  pepermo  bru- 

scamente  troncati  e  portati  via  quando
  il  tufo  litoide  si 

depose.  La  seguente  Sezione  I  mostr
a  poche  intercalazioni 

tra  le  due  rocce.  Poco  piu  a  Sud,  lo  ste
sso  tufo  litoide  covre 

i  calcari  marnosi,  qualche  volta  pa
ssanti  all'alberese  dell'eo- 

cene  che  anche  qui  deve  stare  sotto  il 
 peperino.  Blocchi  di 

lave^felspatiche  con  diametro  di  2-3  metri
  sono  numerosi 

sul  suolo  in  questi  siti.  .  J 

Nel  microscopio,  come  vedremo,  anche  qu
esto  peperino  e 

identico  ai  precedenti.  salvo  la  stuttur
a  pipernoide  qm 

accentuatissima.  Havvi  pero  una  intere
ssante  differenza  mi- 

neralogica.  Mentre  il  peperino  tipico  e 
 quello  delle  alture 

contengono  abondante  iperstene,  in  que
sto  della  Cura,  che 

ho  studiato  su  numerose  preparazioni,  
non  ne  ho  mai  rin- 

venuto.  Si  tratta  dunque  d'  emissione  di
versa,  e  forse  po- 

steriore,  di  cui  non  e  noto  ne  il  cratere 
 originario,  ne  I'eta. 

§  7.  Relazioni  tra  il  peperino 

E  LE  ALTRE  ROCCE  VULCANIChE    DELLA  REG
IONE. 

I.  Dintorni  di  San  Giovanni  di  Bieda. 
 Est  del  Casale 

Sciabolino  : 

5  —  Tufo  litoide  con  scorie  nere  passante  al  masso  azzurr
ognolo  grigio 

4  _  Tufo  terroso  gialliccio  in  banchi  misti  a  lapiU
i  pomicei  nen. 

abondanti  in  certi  punti. 

'  Vi  ̂   aperta  una  cava  che  fornisce  pietra  da  costruzi
one. 
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3  —  Scisti  giallicci  argillosi  leggeri,  senza  traccia  d'organismi.  Nel  mi- 
croscopio  non  si  distinguono  dementi  di  sorta  ed  c  difficile  dire  se  trattasi 
di  vero  scisto  argilloso  o  di  tufo  alterato. 

2  —  Peperino  listato. 
1  —  Calcati  eocenici. 

II.  Dintorni  di  Vetralla.  Le  Pantane  presso  il  Casino 
Fieri  : 

3  —  Tufo  litoide  con  scorie  nere. 
2  —  L,eucotefrite  ^l-c  . 
1  —  Peperino  tipico. 

III.  Dintorni  di  Viterbo.  Ponte  Sodo.  —  Accanto  ai  ruderi 

del  ponte  si  vede: 

4  —  Tufo  litoide  con  scorie  nere. 
3  —  Tufo  terroso  gialliccio. 
2  —  Peperino  tipico. 
1  —  Argilla  marnosa  pliocenica. 

II  peperino  e  pomiceo.  Mostra  macchie  di  pomici  bian- 

che,  circondate  da  parti  giallastre.  Ha  circa  3^"  di  potenza. 
In  ba.sso  ingiallisce  completamente  e  diviene  incoerente, 

ma  si  stacca  nettamente  dall'argilla  sottostante,  che  ha  un 
metro  di  potenza  e  su  cui  strapiomba  a  causa  delle  acque 

che  scavano  il  second©  materiale.  A  contatto  del  peperino 

I'argilla  e  avana  e  mischiata  abondantemente  agli  de- 
menti del  primo,  onde  non  e  da  escludere  che  sia  il  me- 

desimo  alterato.  Al  disotto  tale  argilla  diventa  color  giallo- 

carico  con  parti  nerastre  e  giallastre  molto  alterate  e  con 

sanidine  e  granelli  di  quarzo,  quindi  piu  in  basso  si  fa  bian- 

castra  e  ricca  di  foraminifere,  alle  quali  forse  e  dovuta  I'ef- 
fervescenza  che  si  ottiene  con  gli  acidi. 

IV.  Viterbo.  Rotabile  di  circonvallazione  : 

4  —  Tufo  terroso  gialliccio,  con  straterelli  di  pomicine  chiare. 
3  —  Tufo  litoide  (Nord  di  Viterbo). 
2  —  Tufo  gialliccio  con  numerose  leuciti  di  1—2  mm  (Villa  Signorelli). 
I  —  Peperino  tipico. 

Nel  peperino  sotto  Villa  Marcucci  sono  molti  inclusi  e 

pseudo-inclusi.  In  quello  alia  cava  di  Villa  Marcucci  si  no- 
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tano  molti  inclusi  di  peperino  delle  alture  e  della  oligolabra-
 

dorite  che  trovasi  tra  Bagnaia  e  Montecchio.  Vanno  pure 

notati  inclusi  bianchi  sfarinati  dovuti  ad  alterazione  di  fe
l- 

spati.  Interessante  e  il  peperino  della  «  Cava  »  a  N.O.  del
la 

Palanzana,  con  strisce  costituite  di  felspati. 

Tra  la  Porta  della  Verita  e  Porta  Fiorentina  si  vede  il 

peperino  tipico  al  disotto  di  tufi  terrosi  giall
icci  strati- 

ficati. 

V.  Dintorni  di  Viterho.  Tra'  Cappuccini  di  Viterbo  e  la 

Palanzana.  —  La  via  che  dai  Cappuccini  va  al  Casale 

Bussete  e  tracciata  sopra  una  colata  di  petrisco,  una  lava 

cioe  costituita  da  una  pasta  grigia  in  cui  sono  felspati  
e 

molte  piccole  leuciti,  fino  a  mezzo  centimetre  di  di
ametro, 

alterate  ed  inegualmente  ripartite.  Al  disotto  si  vede  il 
 pe- 

perino con  molti  pseudo-inclusi. 

Dalla  parte  opposta  del  Fosso  lyUpara,  ove  trovas
i  la 

via  che  va  all'  altro  convento  dei  Cappuccini  (detto  della 

Palanzana)  si  vedono,  al  disopra  del  peperino,  dei  tufi 
 ter- 

rosi  giallicci,  e  su  questi  alcuni  strati  di  tufo  di  lapill
i  con- 

tenenti  frammenti  lavici  grossi  come  il  pugno.  II  tufo  ter- 

roso  e  a  strati  quasi  parallel!  alia  strada  fino  ai  press
i  di 

Villa  Contucci  ove  e  fortemente  inclinato. 

VI.  Dintorni  di  Viterho.  Miilattiera  dalla  Cartiera
  del 

Fosso  'uoncone  alia  Villa  Guerra.  —  Tra  la  Cartiera  del 

.  29.  —  Sezione  tra  la  Cartiera  del  Fosso  Roncone  e  Villa  Guerra  (Viterbo). 

I  numeri  della  figura  corrispondono  a  quelli  della  sezione  nel  testo
.  — 

i'  rappresenta  terra  rimaneggiata. 

Fosso  Roncone  e  Villa  Guerra  si  rileva  la  sezione  seguente
 

(Fig.  29): 

5  —  Tufo  litoide  con  scorie  nere  ricoperto  da  conglomerato  con  scorie nere. 
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4  —  Tufi  incoerenti.  Grigio-chiari  in  alto,  giallo-rossastri  argillosi  in 
basso. 

3  —  Leucotefrite  <|'o . 
2  —  Tufo  terroso  a  banchi,  arrossati  in  alto  a  contatto  della  lava.  Letti 

di  pomici,  bianco-gialloguole  specialmente  in  basso.  Qualchc  strato  di  pochi 
mm.  con  leuciti  e  frammentini  di  roccc  nerastre  (oligoclasiti  e  leucotcfriti). 

I  —  Peperino  tipico. 

VII.  Dintorni  di  Viterho.  Via  da  Viterbo  alia  rotabile  di 

Ronciglione  pel  Casino  Koncone.  —  La  sezione  e  piu  com- 
pleta  della  precedente.  Percorrendo  la  detta  via  in  discesa 

verso  Viterbo  si  trova  dapprima  la  leucotefrite  chiamata  pe- 

trisco,  quindi  al  disotto  una  leucotefrite  molto  alterata, 

poggiante  sopra  un  tufo  giallo  terroso^  che  a  contatto  della 

lava  diventa  giallo-rossastro.  In  vicinanza  della  dirama- 

zione  che  conduce  alia  cartiera  riappare  il  petrisco,  il  quale 

scende  nel  Fosso  Roncone,  a  sinistra,  fino  a  ricoprire  il  pe- 

perino. Poco  piu  avanti  questo  petrisco  si  copre  d'un  manto 
di  pietre  e  blocchi  molto  alterati  della  stessa  natura,  con 

intercalata  una  lente  anche  della  stessa  lava,  nella  quale  si 

osserva  una  laminazione  con  forte  pendenza  S.O.  (verso  il 

fosso).  Piu  in  basso  verso  il  C.  Roncone  si  vede  netta- 

mente  sul  petrisco  poggiare  70"=™  di  tufi  terrosi  gialli,  su' 

quali  stanno  altri  7o*''"di  pomicine,  biancastre  sotto  e  gial- 
licce  sopra,  il  tutto  ricoperto  da  un  banco  di  conglomerato, 

con  scorie  nere,  che  in  alto  si  cementa  e  passa  a  vero  tufo 

in  cui  abondano  frammenti  del  petrisco  e  del  •I'b  oltre  alle 

scorie  suddette.  La  parte  non  cementata  e  costituita  da 

piccole  scorie  nere  come  le  grandi  o  nerastre.  Le  scorie 

maggiori  hanno  da  20  a  30  cm.  di  larghezza,  sono  spesso  ap- 

piattite  e  disposte  a  piatto.  Piu  in  basso  ancora,  sparito  il 
petrisco  dalla  sezione,  si  vedono  sotto  il  tufo  con  scorie  nere 

tufi  biancastri  con  pomici  bianche  e  biancastre  che  vauno 

dalla  grandezza  del  pugno  a  quella  d'una  nocciuola.  E  piu 
sotto  ancora  il  peperino  tipico.  Riepilogando  la  sezione  e  la 
seguente : 

7  —  Tufo  litoide  con  scorie  nere  passante  in  basso  a  conglomerato. 
6  —  Lapilli  pomicei  chiari. 
5  —  Tufo  terroso  gialliccio. 
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4  —  Petrisco. 
3  —  Leucotefrite  <l'b  • 
2  —  Tufi  terrosi  con  pomici  chiare. 
I  —  Peperino  tipico. 

VIII.  Dintorni  di  Viterbo.  Villa  Guerra.  —  Una  breve 

strada  conduce  dalla  Villa  Guerra  alia  rotabile  di  San  Mar
- 

tino  e  su  di  essa  si  osserva  il  tufo  litoide  con  scorie  nere 

che  dal  giallo  passa  al  violaceo  e  al  grigio-scuro.  Al  di
sotto 

e  un  tufo  a  banchi  biancastri  e  giallognoli,  gremito  di  leu- 

citi.  Uno  di  essi  contiene  anche  abondanti  frammenti
ni 

^^^^^^^^^^ 

Fig.  30.  -  Sezione  sulla  strada  da  Villa  Guerra  alia  rotabile  di  S.  Mar
tino. 

3  —  Tufo  litoide  nerastro. 
2  —  Tufo  a  banchi. 

X  —  Peperino  tipico. 

di  roccia  nera  di  alcuni  millimetri  (oligoclasiti  alterate),  e 

quello  piu  basso  e  pieno  di  ciottoli  piu  o  meno  
rotolati  di 

leucctefriti  '|b  e  ']^,,  di  lave  andesitiche,  ecc.  Questi  
tufi, 

secondo  dimostra  la  fig.  30,  si  addossano  al  peperin
o  ti- 

pico, che  presso  la  fine  della  detta  strada  sulla  rotabi
le  di- 

venta  simile  al  tufo  giallo  comune,  con  consistenza^  sem
i- 

litoide,  onde  solo  da  vicino  si  lascia  riconoscere
  all'abon- 

danza  delle  miche,  sebbene  alterate,  e  del  felspato,  siccom
e 

fu  detto  precedcntemente 

IX.  Rotabile  da  Viterbo  a  San  Martino.  Fosso  della  For
- 

chetta.  —  Lungo  la  detta  rotabile,  al  passaggio  del  Fosso 

della  Porchetta  si  osserva  una  bella  sezione  rappresentata
 

dalla  fig.  31. 

L'affioraniento  del  peperino  che  vi  appare  si  prolunga 

nel  fosso,  a  monte  fin  presso  la  quota  517  e  a  valle  fino 

'  Pag.  91. 
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alia  ferrovia  lungo  la  quale  si  al- 

larga,  arrivando  a  200  m.  dalla  sta- 
zione  di  San  Martino.  I  tnfi  terrosi 

in  questa  sezione  sono  a  banchi,  in 

mezzo  ai  quali  trovasi  la  leucote- 

frite  '|c  •  Questa  si  segue  fin  presso  il 

Casino  Belcolle,  che  trovasi  a  200'" 
piu  ad  Est  della  sezione  medesima. 

Per  quanto  questa  lava  non  sia  diret- 

tamente  sovrapposta  alia  'l^ab  segnata 
nella  figura  ai  due  lati  del  fosso,  se  ne 

deduce  il  rapporto  con  essa  dalla  sua 

posizione  altimetrica  e  dal  fatto  che 

I'altra  poggia  direttamente  sul  pe- 

perino.  Un'erosione  posteriore  fu  ri- 
colmata  da  un  conglomerato  con  sco- 
rie  nere,  frammenti  di  leucotefriti 

'|b  e  <^c,  di  trachioligoclasiti,  di  fo- 
notefriti,  ecc.  Ksso  e  diviso  a  ban- 

chi (uno  dei  quali  e  vero  tufo  litoide) 

ed  e  separate  dalle  formazioni  sot- 

tostanti  a  mezzo  d'un  sottile  strato 

di  tufo  terroso.  lyungo  la  stessa  ro- 
tabile,  scendendo  verso  Viterbo,  si 

trovano  altri  affioramenti  di  sotto- 

posti  a  tufi  terrosi  con  scorie  nere,  in 

cui  tra  gl'inclusi  predomiuano  quelli 
di  '|c.  La  sezione  e  quindi  la  seguente : 

8  —  Conglomerato,  e  tufo  litoide  con 
scorie  nere  intercalato. 

7  —  Tufo  terroso  gialliccio. 
6  —  Tufo  terroso  gialliccio  in  banchi. 
5  —  Leucotefrite  <1jc  . 
4  —  Tufo  terroso  gialliccio  in  banchi. 
3  —  Leucotefrite  '^ab  • 
2  —  Tufo  terroso  gialliccio  leggermente 

arrossato. 

I  —  Peperino  tipico. 
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X.  Dintorni  di  Viterho.  Fornace  Falcwni.  —  Adere
nte 

ad  un  masso  di  peperino,  distaccatosi  dalle  rupi
  sovra- 

stanti  alia  detta  localita,  si  vede  della  ghiaia^  esclusiv
a- 

mente  vulcanica  in  cui  sono  ciottoli  di  fonotefrite,  oligol
a- 

bradorite,  peperino  delle  alture  con  piccoli  felspati,  peperi
no 

tipico,  qualche  frammento  di  tufo  cotto  '  (arrossato).  
Questa 

ghiaia  riempie  delle  tasche  nella  parte  superiore  del  pep
e- 

rino in  sito.  II  quale  nelle  rupi  sull' argilla  pliocenica  di 

questa  localita  (alte  da  4  a  12  m.)  verso  il  basso  si  fa  gial-
 

lognolo  e  biancastro  per  caolinizzazione  (Fig.  30).  Poco  di- 

stante,  ripigliando  la  rotabile  di  Viterbo,  si  vede  la  poz
- 

zolana  violacea,  che  e  un'accidentalita  del  tufo  Htoide  con 

scorie  nere.  Questa  pozzolana  e  coerente  e  viene  adoperata 

a  Viterbo  dopo  frantumazione  e  stacciamento. 

XI.  Dintorni  di  Viterbo.  Rotabile  dalla  Quercia  a  Ba- 

gnaia.  —  Dopo  che  sono  state  approfondite  le  trincee  della 

rotabile,  per  I'abbassamento  del  piano  stradale,  vi  si  vede 

anche  meglio  di  prima  il  peperino  ricoverto  da  splendide 

sezioni  di  tufi  terrosi  giallicci  in  banchi  ed  in  strati  molto 

sottili. 

La  sezione  data  precedentemente  al  Ponte  Volpara '  puo 

completarsi  cosi  con  I'osservazione  dei  dintorni: 

4  _  Tufo  litoide  con  scorie  nere,  contenente  tra  gli  altri  inclusi  quelli 

d'argilla  alquanto  ingiallita  e  indurita  fino  a  35011  di  diametro. 
3  —  Tufo  terroso  gialliccio. 
2  _  Peperino  (i  numeri  4,  3,  2,  i  della  citata  sezione). 
5  —  Argilla  pliocenica. 

'  Questo  materiale  cotto  si  trova  anche  nella  terra  rimaneggiata  sotto 

le  baize  di  peperino  delle  Rocchette  di  Bomarzo.  Malgrado  un  aspetto  di 
mattone,  oontiene  inclusi  di  leucotefriti,  di  oligoclasiti,  di  trachiandesiti.  ecc.  e 

la  loro  massa  rivela  grandi  cristalli  di  sanidina  plagioclasia  pirossene  e  mica 

nera  arrossata,  in  una  pasta  arrossata  del  pari  e  piena  di  frammentini  e  nii- 

croliti  di  felspato.  Invece  I'argilla  cotta  dovrebbe  contenere  elementi  molto 
piccoli  e  generalmente  di  minerali  bianchi  (felspato,  quarzo,  mica  bianca,  ecd.). '  Pag.  84. 
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XII.  Dintorni  di  Viterho.  San  Cataldo,  a  Sud  di  Fhento. 

4  —  Tufo  litoide  con  scorie  nere. 
3  —  Tufo  giallo  terroso. 
2  —  Peperino  tipico  con  divisione  grossolanamente  prismatica. 
1  —  Argilla  pliocenica. 

XIII.  Bomarzo.  Sezione  passante  per  le  Rocchette  (Fig.  32), 

6  —  Tufo  litoide  con  scorie  nere. 

5'  —  Tufo  terroso  gialliccio  con  piccole  ghiaie  (moltissime  sono  silicee, altre  calcaree). 

5  —  Tufi  grigi  incoerenti,  tra  cui  si  vedono  tufi  sottilmente  stratificati 

di  pomicine  giallo-chiare,  le  quali  sono  di  dimensioni  generalmente  comprese 
tra  I  e  2  mm.;  poche  arrivano  0304  mm. 

4  —  Marna  giallina  che  da  forte  cfEervescenza  e  contiene  strati  di  200" 
di  sabbia  vulcanica  intercalata.  Questa  sabbia  contiene  granelli  bianchi  di 

leuciti  alterate.  Nella  marna,  che  e  probabilmente  d'acqua  dolce,  il  microscopio 
non  ha  rivelato  organismi  di  sorta. 

3  —  Peperino  tipico,  che  si  ritrova  incluso  in  (4)  e  (5). 
2  —  Sabbia  ed  argilla  sabbiosa  pliocenica  con  ostriche. 
I  —  Argilla  pliocenica  con  ostriche  abondanti. 

II  peperino  e  compreso  tra  la  sabbia  (2)  e  la  marna  (4) 
perche,  mentre  poggia  sulla  prima,  e  incluso  nella  seconda 

e  nel  (5)  in  blocchi  j&no  a  piu  metri  cubi. 

S 

Fig-  32.  —  Sezione  passante  per  le  Rocchette  di  Bomarzo  e  per  Mugnano. 
7  —  Alluvione  recente. 
6  —  Tufo  litoide  con  scorie  nere. 

5  —  Tufi  grigi  incoerenti  e  tufi  terrosi  giallicci. 
4  —  Marna  probabilmente  d'acqua  dolce. 
3  —  Peperino  tipico. 
2  —  Sabbia  ed  argilla  sabbiosa  pliocenica. 
I  —  Argilla  pliocenica. 

II  peperino  appare  qui,  come  in  tutta  la  regione,  la 
prima  roccia  vulcanica.  Ma  le  manifestazioni  vulcaniche 

erano  cominciate  prima,  perche  presso  San  Rocco  (sulla  mu- 
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lattiera  da  Bomarzo  ad  Attigliano)  e  sotto  Bomarzo,  come 

gia  si  disse,  nelle  ghiaie  marine  superiori  si  cominciano  a 

trovare  augiti  numerose. 

Si  e  pure  detto  che  nell'abitato  di  Bomarzo,  al  Poggio  Ca- 
stelluzza,  ecc,  il  peperino  in  basso  passa  apparentemente  alle 

sabbie  gialle.  Lo  stesso  fatto  si  vede  alle  Rocchette  di  Bo- 

marzo. Ivi  il  peperino  e  un  conglomerato  di  pomici,  misto 

a  sabbia  della  stessa  natura.  Si  vede  la  diversita  tra  la 

struttura  pomicea  delle  pomici  e  la  struttura  compatta 

della  massa  intercalata,  nelle  parti  ove  lo  sfarinamento  della 

roccia  avvolgente  non  e  abbastanza  progredito  e  dove  la 

sabbia  si  e  maggiormente  cementata.  Molti  frammenti  an- 

golosi  con  spigoli  vivi  di  peperino  intatto  sono  inclusi  in- 

sieme  alle  pomici.  II  peperino  di  Bomarzo  e  specialmente 

questo  delle  Rocchette  mostrano  all'evidenza  che  la  roccia 
e  un  tufo. 

Va  notato  che  nella  riportata  sezione  non  si  vede  il  rap- 

porto  tra  (5)  e  (5')  che  percio  ho  indicati  con  lo  stesso 
numero. 

A  S.  E.  di  Mugnano,  lungo  la  strada  che  conduce  al 

Fosso  Castello,  suUa  sabbia  gialla  trovasi  un  tufo  grigio 

con  ghiaie  calcaree  e  vulcaniche  miste  a  fossili  terrestri.  Gli 

elementi  vulcanici  di  queste  ghiaie  sono  di  peperino,  scorie 

nere,  tufo  litoide,  ecc.  B  un  deposito  alluvionale  alia  base 

del  quale  trovasi  I'enorme  blocco  di  peperino  intatto,  la 
preparazione  del  quale  e  rappresentata  nella  tav.  XIII. 

XIV.  Ponte  di  Chia  sulla  rotabile  da  Viterho  ad  Orte.  —  In 

qualche  punto  di  questa  localita  si  vede  come,  in  seguito 

ad  alterazione  posteriore,  i  passaggi  tra  il  peperino  e  il 

tufo  terroso  gialliccio  possono  parere  graduali.  I^a  sezione  e: 

3  —  Tufo  giallo-pallido  in  banchi  di  2  a  3  m. 
2  —  Banco  di  2™  di  sabbia  rossastra  e  di  frammentini. 
I  —  Peperino  grigio,  che  in  alto  diviene  giallo  carico  o  giallo  rossastro 

sfarinato. 

Da  (I)  a  (3)  si  passa  per  gradazioni  insensibili.  II  fatto 

del  peperino  che  in  alto  perde  ogni  coesione  e  diviene  un 
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tufo  ordinario  piu  o  meno  sciolto,  giallo-carico  o  giallo-ros- 
sastro,  si  osserva  in  molti  siti.  Ma  assai  piu  di  frequente, 

come  ho  gia  detto  precedenternente,  quest'alterazione  si  os- 
serva in  basso  al  contatto  delle  formazioni  non  vulcaniche. 

Nei  pressi  della  sezione  precedente  si  rileva  quest'altra: 

6  —  Tufo  terroso  gialliccio. 
5  —  Tufo  litoide  con  scorie  nere  —  203m. 
4  —  Banco  di  1  o  2  m.  di  ceneri  e  frammenti. 
3  —  Strato  di  15  a  20  cm.  di  tufo  leucitico  di  ceneri. 
2  —  Tufo  terroso  giallo-carico. 
I  —  Peperino  —  10  a  12  m.  vi.sibili. 

XV.  Soriano.  Baize  della  Trinitd.  —  Le  baize  della  Tri- 
nita  sono  di  peperino  tipico.  Al  disotto  del  burrone  di 

Sant'Egidio,  su'  due  fianchi  appare  il  peperino  tipico  con felspati  porfirici,  evidentemente  sottostante  al  primo. 

XVI.  Dintorni  di  Soriano.  Fornacchia  e  Fornace  Micci. 
Nel  letto  del  fosso  scavato  per  25—30  m.  tra  rnpi  di  pepe- 

rino tipico  ad  Occidente  delle  case  della  Fornacchia  trovasi 

dell'argilla,  rivelata  dal  terreno  pantanoso  e  da  qualche 
sorgente  a  livello  del  fondo.  Togliendo  la  terra  vegetale 

quest'argilla  apparisce,  dapprima  giallognola  poi  azzurra al  disotto.  Vi  si  son  trovati  dei  Dentalium  e  altri  fossili. 
Grossi  blocchi  di  peperino  qualche  volta  sono  con  la  base 

dentro  la  terra  vegetale  e  a  contatto  dell'argilla,  cio  che 
mostra  che  alcuni  di  essi  presero  I'attuale  posizione  mentre 
la  valle  si  andava  scavando.  In  qualche  caso  un  po'  di 
travertino  si  e  trovato  sopra  I'argilla  e  sotto  i  blocchi  di 
peperino. 

Poco  piu  ad  Oriente  il  Fosso  deU'Osteria,  al  disotto  della 
rotabile,  mostra  altra  argilla  scoverta  e  che  evidentemente 
e  la  continuazione  della  precedente.  Ivi  e  impiantata  la 
Fornace  del  Micci.  Su  quest'argilla  dal  lato  sud-occidentale 
del  fosso,  in  un  ammasso  di  frammenti  che  salgono  fino  a 
piu  di  50*"  al  disopra  della  rotabile  sul  fianco  di  Monte 
Torello,  si  vede  un'oligolabradorite  antica,  anteriore  al  pe- 

perino tipico  o  ad  una  parte  di  esso  come  diro  in  seguito. Vulcani  Cimini. 
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Risalendo  la  sponda  opposta  del  fosso  si 
 trova  suU'ar- 

gilla  del  peperino  tipico  sfarinato,  dal  quale  s
i  passa  grada- 

tamente  al  peperino  tipico  litoide,  e  nel  quale  i
  pseudo-inclusi 

emergono  in  rilievo.  Questo  peperino  contiene
  nella  parte 

sfarinata  inferiore  qualche  incluso  della  precedente  olig
ola-  j 

bradorite
.  

|| 

XVII.  Dintorni  di  Soriano.  Madonna  del  Poggio.  —  A
l 

peperino  si  sovrappone  il  tufo  terroso  giallicc
io,  di  cui  la 

stratificazione  appare  qua  e  la,  e  nel  quale  
sono  intercalati 

strati  di  pomici  biancastre.  Questo  tufo  si  va  
assottigliando 

presso  il  «  Castello  »,  ove  e  ricoperto  dal  tuf
o  litoide  con 

scorie  nere.  In  vicinanza  del  «  Castello  »  il  peperino
  si  vede 

in  fondo  ai  fossi,  e  al  disopra  di  esso,  quasi  a  
contatto, 

appare  il  tufo  litoide. 

XVIII.  Dintorni  di  Soriano.  Ponte  della  Mol
inella. 

Questo  ponte  trovasi  sulla  rotabile  da  Sori
ano  a  Bassano 

in  Teverina.  Dalle  due  parti  del  fosso  si  osserva  
: 

4  —  Tufo  gialliccio  in  banchi  con  spessori  di  circa  mezzo  metro,  al
cuni 

terrosi  altri  costituiti  da  piccoli  frammentini  lavici. 

3  —  Tufo  litoide  (aggregato  di  alcuni  metri  di  frammenti  lavici
  di- 

vers!: scorie  nere,  leucotefriti,  ecc.  Un  blocco  di  ̂ alla  base  di  questo  strat
o  , 

ha  2'", 50  di  diam.). 

2  —  Tufo  pomiceo  terroso  di  3'". 

1  —  Peperino  tipico,  su  cui  ̂   impostato  il  ponte  —  Altezza  emei- 

gente  6^". 

XIX.  Canepina.  —  Presso  Canepina,  lungo  la  rota
bile 

che  conduce  a  Viterbo,  al  disopra  del  «  C  »  di  «  Canepi
na  » 

e  presso  la  quota  634,  si  lia :  ^' 
5  —  Tufo  terroso  gialliccio. 
4  —  Petrisco.  , 

3  _  Tufo  giallo  terroso  con  inclusi  di  leucotefriti  'I'.  i 

2  —  Tufo  passante  in  alcuni  punti  al  tufo  di  frammenti.  | 
I  —  Peperino  delle  alture. 

Nel  peperino  in  rnassa  apparisce  interca
lato  dell'altro 

peperino,  alterato  ingiallito  stratificato,  con  aspe
tto  evidente 

di  tufo,  e  a  cui  si  passa  per  gradi. 

! 



R^LAZIONI  TRA  11,  PEPJeRINO  E  LH  ALTRE  ROCCE  VUtCANICHE  13I 

XX.  Canepina.  —  All'uscita  dalla  borgata,  sulla  rota- 
bile  di  Vallerano,  appena  dopo  il  ponte  si  trova  la  sezione 
seguente : 

5  —  Tufo  terroso  gialliccio  —  i  a  2  m. 
4  —  Tufo  grigio  incoerente  con  scorie  nere,  e  con  inclusi  di  leucotefriti 

'}b  Ic.  di  lave  andesitiche  con  grandi  sanidine,  ecc.  Passa  a  masso  violaceo 
e  vien  cavato  per  pozzolana  —  7  od  8  m. 

3  —  Tufo  terroso  gialliccio  grossolanamente  stratificato  con  pomicine biancastre  —  i™. 

2  —  Leucotefrite  -l-c  a  livello  della  strada  —  70cm. 
1  —  Al  disotto  deve  esserci  del  peperino  tipico  con  grandi  sanidine. 

Cespugli  e  frammenti  impediscono  I'osservazione  fino  in  fondo  al  fosso  sotto- 
stante  alia  rotabile,  ma  sulla  sponda  opposta  questo  peperino  affiora,  e  poco 
piu  avanti,  sulla  stessa  rotabile.  si  eleva  per  breve  tratto.  Ivi  i  tufi  granu- 
lari  si  addossano  al  peperino  e  lo  ricoprono,  e  al  disopra  si  vede  il  tufo litoide  con  scorie  nere. 

XXI.  Canepina.  Fosso  Francina.  —  Su  questo  fosso,  dalla 
parte  opposta  di  Canepina,  trovasi  la  chiesetta  dalla  Ma- 

donna delle  Grazie,  segnata  con  una  sola  croce  sulla  carta. 
Su  questo  lato  del  fosso  si  ha: 

8  —  Strato  sottile  di  tufo  biancastro  (tb). 
7  —  Un  paio  di  m.  di  tufo  terroso. 
6  —  Banco  di  frammenti  lavici,  tra  cui  abondano  le  scorie  nere. 
5  —  Qualche  metro  di  tufi  terrosi. 

4  —  Banco  di  parecchi  metri  di  frammenti  lavici  nella  parte  piii  bassa e  di  tufo  leucitico  nerastro  nel  resto. 

3  —  Due  metri  di  tufo  terroso.  formato  da  due  banchi  rossi  con  un 
terzo  gialliccio  nel  mezzo. 

2  —  Banco  di  leucotefrite  j-b  di  3'".  50  al  disopra  del  quale  h  la  chie- setta della  Madonna  delle  Grazie. 

I  —  Tufi  granulari  nerastri,  tendenti  un  po'  al  verde  e  stratificati. 

II  peperino  qui  non  afRorn,  ma  poco  piu  a  monte  si 
eleva  di  circa  loo™  dai  due  lati  del  fosso,  incassandolo  cosi 
in  un  profondo  burrone.  Questo  peperino  e  roseo,  con  grandi 
e  abondanti  felspati  tabulari,  che  su  g'  hanno  fino  a  4'='"'> 
di  superficie.  Si  vede,  anche  una  volta,  quali  ineguaglianze 
abbia  la  superficie  del  peperino  delle  alture  e  il  lasso  di 
tempo  forse  trascorso  dopo  la  sua  formazione  e  prima  che 
sia  stato  ricoperto  da  altre  rocce,  cosi  che  I'erosione  po- 
tette  lavorarvl  alquanto  a  lungo,  prima  che  aitre  eruzioni 
si  manifestassero. i 
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XXII.  Vignanello.  —  lyungo  la  rotabile  che  conduce  a 

Soriano,  da  Vignanello  scendendo  al  ponte,  si  ha: 

6  —  Banco  di  un  paio  di  metri  di  un  tufo  pomiceo  terroso  gialliccio, 

coa  irammenti  di  leucotefriti  -l^c  e  di  altre  lave  grigio-chiare,  con  scorie  nere 

abondanti,  con  qualche  pomice  gialla  disfatta,  e  con  leuciti  scarse  in  certi 

punti  abondanti  in  altri.  In  basso  questo  banco  si  va  caricando  di  lapilli 

minutissimi  e  di  leuciti,  e  sugli  ultimi  15  cm.  non  d  piii  che  un  tufo  di  detti 

lapilli  e  di  abondanti  leuciti. 

s  —  Banco  d'un  70  cm.  di  tufo  terroso  gialliccio  con  pomicine  giallo- 
gnole  alia  base. 

4  —  Tufo  giallastro  granulare  di  alcuni  metri  con  poca  coereuza.  Stra- tificazione  in  banchi. 

3  —  Tufo  pomiceo  terroso,  con  35™  di  potenza  e  con  coerenza  varia- 

ble ma  in  generale  debole,  ricco  di  leuciti  e  che  in  basso  si  carica  di  scorie 

nere.  II  suo  colore  e  cafiE^-bruciato  alia  base,  piii  sopra  si  fa  generalmente 

grigio,  in  alto  d  grigio  o  giallo-violaceo. 

2  _  Tufi  granulari  grigi  con  un  banco  giallo-rossastro  alia  base.  Stra- 
tificazione  irregolare. 

1  _  Peperino  tipico  alterato,  sul  quale  ̂   impostato  il  ponte.  T^a  sua 

potenza  scoverta  6  di  3 — 4  m. 

I  termini  (6)  e  (3)  corrispondono  a  due  livelli  di  tufo 

litoide  con  scorie  nere.  II  (3)  in  varii  punti  diventa  efPetti- 

vamente  litoide  e  si  estrae  per  pietra  da  costruzione,  come 

presso  Centignano,  alia  biforcazione  delle  rotabili  di  Gallese 

e  di  Vignanello. 

XXIII.  Dintorni  di  Vignanello.  Fosso  Malino.  —  Nel 

Fosso  Malino,  tra  la  Torre  d'Aliano  e  San  I^uca  si  ha  una 
interessante  sezione : 

6  —  Tufo  bianco  pomiceo,  piu  o  meno  litoide,  in  strati  sottili. 
5  —  Tufo  terroso  gialliccio. 
4  —  Tufo  litoide  con  scorie  nere. 
3  —  Tufo  terroso  gialliccio. 

2  —  Leucotefrite  fortemente  alterata,  di  tipo  petrisco.  quiudi  con 

grandi  leuciti,  numerose  ma  non  abondanti  ed  inegualmente  ripartite. 
I  —  Peperino  tipico. 

La  lava  (2)  e  grigio-chiara,  poco  coerente,  spesso  scc- 

riacea  specialmente  alia  superficie.  Si  alza  di  alcuni  metri 

sul  fondo  del  fosso.  Nelle  parti  scoriacee  si  osservano  delle 

macchie  nere  che  sembrano  le  scorie  del  tufo  litoide.  Ed 
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e  quest'affioramento  che  costituisce,  come  vedremo  in  se- 
guito,  I'interesse  della  sezione. 

II  peperino  forma  baize  sul  versante  di  San  Luca,  e  un 

po'  pill  a  monte  della  sezione  precedente  si  vede  salire 
molto  in  alto.  Ho  potuto  verificare  die  il  petrisco  copre 
il  peperino,  sebbene  scenda  piu  in  basso  fino  in  fondo  al 

fosso.  B  chiaro  che  e  dovuto  ad  un'eruzione  posteriore,  ma 
anteriore  a  quelle  che  dettero  gli  altri  tufi.  Quindi  la  valle 
comincio  a  scavarsi  dopo  la  deposizione  del  peperino,  nel 
lungo  intervallo  in  cui  furono  eruttate  le  leucotefriti  '| ,  e 

prima  dell'uscita  della  leucotefrite  petrisco,  che  venne  fuori 
in  colata  molto  scoriacea,  dopo  di  cui  si  deposero  gli  altri 
tufi.  I,a  valle  fu  ricolrnata,  e  piii  tardi  fu  scavata  di  nuovo. 

XXIV.  Bassanello.  —  Alcune  sezioni  sono  interessanti 
perche  a  prima  vista  possono  far  supporre  diversi  periodi 
di  peperino  tipico,  cio  che  non  e,  trattandosi  d'un  periodo solo. 

Cosi  per  esempio  la  rotabile  da  Orte  a  Bassanello,  presso 
questa  borgata,  attraversa  un  travertino  compatto  come 
cert!  calcari  secondarii.  Al  disotto  appare  un  peperino 
biancastro  spugnoso  molto  alterato,  onde  di  lontano  i  din- 
torni  di  Poggio  Pelato  sembrano  imbiancati  da  fumarole. 
In  questo  peperino  si  vedono  racchiuse  parti  con  struttura 
pill  pomicea.  I^e  miche  fanno  subito  riconoscere  la  roccia. 
In  qualche  punto  essa  si  direbbe  un  agglomeramento  di 
ciottoli  piu  o  meno  rotolati.  Scendendo  nelle  valli  che  ir- 
raggiano  intorno  al  molino  di  Palazzolo  si  trova  il  tufo 
litoide  ad  un  livello  piu  basso.  Come  nella  Valle  della  Vezza, 
questo  tufo  dovette  deporsi  dopo  scavata  la  valle,  e  quindi 
e  posteriore  al  peperino  malgrado  la  posizione  piu  bassa. 
Ad  Ovest  di  Bassanello,  sull'altro  fianco  del  fosso  che  passa 
sotto  il  paese,  si  ritrova  questo  stesso  peperino  alterato,  e 
di  la,  scendendo  al  molino  di  Palazzolo,  si  osserva  la  suc- 
cessione  apparente: 

5  —  Tufo  giallo  granulate. 
4  —  Peperino  tipico. 
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3  —  Tufo  litoide  con  scorie  nere. 
2  —  Tufo  giallo  terroso,  con  letti  di  pomicine  biancastre. 
1  —  Peperino  tipico. 

Nella  mia  prima  visita  in  questa  localita,  fatta  quando 

incominciavo  lo  studio  della  regione,  mi  parve,  da  questa 

successione,  di  poter  ammettere  delle  ricorrenze  nel  tufo 

di  peperino,  come  vi  sono  nel  tufo  con  scorie  nere.  Ma 

dopo  piu  attento  esame,  reso  possibile  dal  confronto  con 

altre  sezioni  simili '  trovate  altrove  con  maggior  evidenza, 

dovetti  correggere  1'  ipotesi  primitiva,  risultando  evidente 

che  il  peperino  forma  i  fianchi  della  valle  e  su  di  essi  si 

trovano  dei  lembi  di  tufo  addossati.  Quindi  si  ha  effetti- 

vamente  la  serie: 

4  —  Qualche  decimetro  di  tufo  granulate  con  debole  coerenza.  •  j 
3  —  Tufo  litoide  con  scorie  nere.  I 
2  -  Tufo  terroso  giallo  con  pomicine. 
I  —  Peperino  tipico.  ,*  | 

Un  po'  piu  in  alto  sul  fianco  della  valle  si  vede  altro  ; 

lembo  di  tufo  terroso  giallo  senza  poterne  stabilire  il  rap-  i 

porto  col  tufo  litoide  precedente.  E  probabile  pero  che  : 

questo  tufo  terroso  sia  superiore  al  litoide  e  coevo  di  quelle  j 

che  trovasi  ad  Est  di  Bassanello,  e  che  e  contemporaneo  j 

od  anteriore  al  travertino  della  stessa  localita.  j 

II  peperino  di  Bassanello  e,  come  si  disse,  molto  alte-  j 

rato.  lyC  parti  piu  dure  si  cavano  e  si  adoperano  nella  vi- 

cina  borgata.  Questo  peperino  riappare  con  gli  stessi  carat- 

teri  non  solo  nei  dintorni  di  Palazzolo  diruto  ma  anche  al 

Piano  del  Carbone.  Si  va  quindi  a  riattaccare  al  peperino 

di  Bass  mo. 

Nei  pressi  del  molino  di  Palazzolo  in  qualche  punto 

vengono  fuori  le  ghiaie,  scoverte  tra  220  e  240  m.  s.  m.  Non 

contengono  elementi  vulcanici  e  sono  le  stesse  che  s'in- 

contrano  poi  sulla  rotabile  da  Bassanello  ad  Orte  alia  stessa 

quota. 

'  Cfr.  Sexione  dell'Arenara  alle  Scalette,  nella  \  alle  della  Vezza  (pa- 
glna  69). 



KlvLAZIUNI  TKA  11^  I'Kl'KklNO  E  hK  Al.TKlC  l<(KClv  VUI.CANICUli  IJ5 

XXV.  Fabrica.  Sezione  a  Sud: 

9  —  Tufi  giallicci  sfarinati  e  terra  vegetale  (alterazione  del  tufo  bian- 
castro  seguente). 

8  —  Tufo  pomiceo  biancastro  o  giallo-pallido  con  potnicine  d'un  giallo 
un  po'  piii  carico.  Passa  spesso  a  consistenza  litoide  (tb). 

7  —  Tufo  giallo  terroso. 
6  —  Tufo  pomiceo  litoide  con  scorie  nere. 
5  —  Tufo  con  scorie  nere  e  framinenti  lavici,  caotico.  con  poca  coe- 

renza;  e  conglomerato  dei  medesimi  framinenti  tra  cui  abondano  le  leuco- 
tefriti  ̂ Pc  e  <|'b  . 

4  —  Leucotefrite  '\c  ■ 
3  —  Tufo  giallo  terroso. 
2  —  Tufo  giallo  granulare  incoerente. 
I  —  Peperino  tipico,  bianco  in  alto,  grigio-piombo  in  basso.  Si  eleva 

in  baize  a  scaglioni  dal  disotto  di  (z).  a  Sud  di  Fabrica  che  vi  d  edificata 
al  disopra. 

Questa  sezione  non  appare  tutta  nello  stesso  sito,  ma 
fu  ricostruita  cosi:  a  Fabrica  si  hanno  le  serie  separate 

(2,  i),  (5'  4)>  (8,  4).  (4j  3);  presso  la  Capaunella  sulla  ro- 

[    tabile  di  Carbognano  si  vede  (8,  7,  5);  sotto  Carbognano 
lungo  la  mulattiera  di  Fabrica  (8,  6,  4)  e  sul  fianco  opposto 
del  sottostante  fosso  (6,  5,  4);  tra  la  Capannella  e  Ponfe- 
rotto  sulla  rotabile  (9,  8,  7,  6,  5).  Come  si  vede  manca  la 
relazione  (3,  2)  che  qui  non  ho  potuto  trovare ;  ma  in  tutte 
le  sezioni  osservate  il  peperino  e  sempre  alia  base  della 
formazione  vulcanica  (meno  poche  sabbie  anteriori)  e  in 

i   diverse  di  tali  sezioni,  come  in  quella  del  Rio  Francina 

I  (Canepina),  il  peperino  e  direttamente  ricoperto  da  tufi  gra- 
1   nulari,  onde  pud  ammettersi  con  qualche  probabiHta  che 
j  anche  qui  (2,  i)  siano  al  disotto  di  (3).  Non  si  ha  la  cer- 
I  tezza  perche  in  qualche  altro  sito,  come  a  Bassanello,  vi  e 
I  del  tufo  granulare  a  livello  piu  alto  (sopra  il  tufo  litoide). 
\  La  sezione  precedente  percid  pud  dirsi  stabilita,  tranne  la 

incertezza  della  posizione  relativa  di  (2)  e  (3),  che  non  ha 
nessuna  importanza  trattandosi  di  due  forme  litologiche 

che  si  associano  e  s'invertono  molto  spesso. 

XXVI.  Fabrica.  Sezione  a  Nord.  —  Presso  I'accorcia- 
toia  da  Fabrica  a  Vignanello,  ove  la  carta  indica  la  For- 
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A. 

nace,  trovasi  effettivamente  una  fornace  di  laterizii.  Ivi, 

sotto  il  tufo  litoide  vien  fuori,  da  un  lato  del  fosso,  del- 

I'argilla  con  frammenti  di  calcare  marnoso  biancastro  (con 

vene  e  geodi  di  calcite)  e  con  molti  fossili.  Di  fronte,  nello 

stesso  fosso,  sta  il  tufo  litoide,  ma  poco  piu  a  monte,  nel 

punto  ove  la  detta  accorciatoia  attraversa  il  fosso,  dal  lato 

di  Fabrica  si  vede  la  leucotefrite  '|c  e  dal  lato  di  Vigna- 

nello  il  peperino.  I^a  sezione  completa  e  la  seguente: 

7  —  Tufo  terroso  gialliccio. 
6  _  Tufo  terroso  gialliccio  con  strati  di  lapilli  compatti,  e  piu  sotto 

con  banco  di  I'^.so  a  2™  di  pomici  gialle. 
5  —  Tufo  litoide  con  scorie  nere. 
4  —  Conglomerato  di  frammenti  lavici  con  scorie  neve. 
3  —  Leucotefrite  <}c . 

2  —  Peperino  tipico  molto  alterato  biancastro  (si  direbbe  il  tufo  bian- 
castro tb  dei  dintorni  di  Fabrica  di  Carbognano  ecc).  In  basso  mostra 

racchiuse  piccole  e  numerose  pomici  di  peperino  biancastre  del  pari,  e  piu 
sotto  ne  contiene  uno  strato  di  jscm,  finalmente  diventa  friabile  alia  base  e 

quindi  terroso  al  contatto  di  (i). 
I  —  Argilla  pliocenica. 

I  numeri  (5,  4,  3)  si  osservano  sulla  destra  del  fosso; 

(7,  6,  5,  2,  i)  sulla  sinistra.  Le  due  serie  si  mettono  in-
 

sieme  sapendo  dalle  sezioni  precedenti  che  il  peperino  e 

alia  base  della  formazione  vulcanica. 

XXVII.  Fabrica.  Mulattiera  di  Carbognano: 

6  —  Tufo  biancastro  in  massima  parte  litoide  (tlb). 
5  —  Tufo  terroso  gialliccio. 
4  —  Tufo  litoide  con  scorie  nere  e  con  inclusi  di  ■j'c .  4'b .  ecc. 
3  —  Conglomerato  con  scorie  nere. 
I  —  Leucotefrite  'j'c. 

I  numeri  (6,  5,  4,  2,  i)  si  trovano  nell'ordine  decrescente 
tra  Fabrica  e  il  punto  piu  elevato  della  detta  mulattiera, 

mentre  tra  questo  punto  e  Carbognano  si  trovano  (5,  3,  i). 

Inoltre  essendo  gia  noto '  che  nelle  vicinanze  si  osserva  la 

sovrapposizione  (4,  3)  ne  risulta  stabilita  la  sezione  prece- 

dente.  Notasi  che  per  lungo  tratto  della  rotabile  da  Car- 
bognano a  Caprarola  si  osserva  (6,  3). 

'  Sezione  XXV. 
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CAVO  III. 

LAVE   NON  LEUCITICHE. 

(TRACHI-OWGO-I,ABRADORITl). 

Sotto  questo  nome  si  possono  riunire  tutte  le  lave  iion 

leucitiche  dei  Vulcani  Cimini.  Esse  contengono  iiiicroliti  di 
oligoclasia  e  di  labradoro  e  assai  spesso  anche  lamelle  e  mi- 
croliti  di  sanidina.  Nella  grande  maggioranza  sono  di  tipo 

I  F'g-  33-  —  Oligolabradorite  sulla  rotabile  da  Soriano  a  Ronciglione.  Coniin- 
f       cia  la  divisione  secondo  piani  orizzontali. 

intermedio  tra  le  trachiti  e  le  oligoclasiti  pure,  o  tra  le 
oligoclasiti  e  le  labradoriti  pure.  Alcune  tra  le  colate  che 
furono  costituite  da  queste  lave  esistono  ancora  almeno 

i  in  parte,  di  altre  esistono  frammenti  che  ne  permettono 
la  ricostruzione,  di  altre  infine  tale  ricostruzione  e  resa 
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assai  difficile  od  impossibile.  Non  di  rado  queste  lave  as- 

sumono  una  forma  frammentaria  a  pietre,  a  blocchi  disse- 

minati  sul  suolo  o  ad  ammassi  accatastati.  Quando,  nuovo 

in  questa  interessante  regione,  io  la  percorrevo  per  le  prime 

volte  rimasi  perplesso  davanti  a  questa  frammentazione,  e 

la  vecchia  teoria  delle  colate  discontinue  di  Humboldt  si 

affaccio  alia  mia  mente.  Ma  quando  al  Vesuvio  ed  all' Etna 

Pig.  34.  _  Oligolabradoriti  sulla  rotabile  da  Soriano  a  Ronciglione.  Divi- 

sione  piu  avanzata,  principio  d'arrotondamento  della  superficie  del  banco 
superiore. 

ebbi  veduto  colate  grandi  e  piccole  fluire  sotto  i  miei  occhi 

dividendosi  in  ammassi  di  pietre  e  blocchi  durante  lo  scor- 

rimento,  e  senza  alcuna  necessita  dei  ripidi  pendii  sup- 

posti  da  Humboldt ;  quando  ebbi  meglio  studiato  le  lave 

della  regione  che  ora  descrivo  mi  persuasi  die  se  la  di- 

scontinuita  poteva  ritrovarsi  anche  in  lave  colate  sopra 

terreni  quasi  orizzontali,  viceversa  sopra  pendii  ripidi, 

quali  quelli  del  fianco  orientale  di  Monte  Cimino,  i  blocchi 

che  io  vedevo  erano  i  resti  in  sito  di  colate  disirutie  m 
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gran  parte  dalVerosione,  la  quale  si  era  giovata,  come  sem- 
pre,  delle  fenditure  dovute  alia  contrazione  della  roccia 

durante  il  suo  raffreddameiito.  II  processo  d'alterazione 
per  cui  da  una  roccia  continua  o  gia  divisa  si  passa  agli 
ammassi  di  1)locchi,  o  ai  blocchi  sparsi  per  la  campagna, 
e  pill  tardi  alle  masse  minori  fino  alle  arene,  che  le  acque 

Pig-  35-  —  Oligolabradoriti  suUa  rotabile  da  Soriano  a  Ronciglione  Divisioiic 
secondo  piani  inclinati  (direzione  dello  scorrimento  della  lava).  11  banco 
superiore  e  anche  piu  arrotondato  che  nella  fig.  prec,  e  piii  sporgente sui  banchi  sottostanti. 

trasportano  via  a  misura  che  si  formano,  o  lasciano  piu  o 
meno  in  sito  per  un  certo  tempo,  oramai  pud  riconoscersi 
come  generale.  B  noi  possiamo  seguirlo  qui  con  una  serie 
di  fotografie  sulle  oligolabradoriti  del  fianco  orientale  del 

Vulcano  Cimino  (Fig.  33,  34,  35,  36,  37,  38).  Esse  mo- 
strano  fatti  che  possono  essere  sorpresi  da  qualunque  os- 
servatore  attento.  Cosi  blocchi  enormi,  di  forma  molto  al- 
lungata,  pesanti  18—20  tonnellate  sono  piantati  vertical- 
mente  nel  suolo  disposto  a  ripido  pendio.  Ne  proiezioni 
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formidabili,  ne  discontinuita  di  colate  avrebbero  potuto
 

lasciarli  in  quella  posizione  instabile.  Ma  a  ben  guarda
re 

si  finisce  col  trovare  talvolta  sotto  la  loro  base  una  forma 

incavata  nella  lava  sottostante,  talaltra  la  base  di  questi 

blocchi  e  ravvolta  in  una  calotta  di  lava  con  struttura  sf
o- 

gliacea  che  e  unita  alia  lava  di  sotto  ed  evidentemente  
si 

Pig.  36.  -  Oligolabradoriti  sulla  rotabile  da  Soriano  a  Ronciglione.  Uu  fram- 
mento  del  banco  superiore  si  e  arrotondato  fino  a  divenire  un  blocco 

staccato  dalla  base.  II  parallelismo  delle  superficie  vicine  attests  la  pri- 
mitiva  unione  con  le  masse  alle  quali  esse  appartengono. 

rivela  come  parte  dell'involucro  totale  e  quindi  della  massa 

che  un  giorno  ravvolse  interamente  i  blocchi  medesimi. 

ly'alterazione  stacco  a  poco  per  volta  e  demoli  rinvolucro, 

e  la  sua  parte  restante  al  disotto  e  anch'essa  molto  alte- 

rata,  mentre  il  blocco  appare  assai  piu  intatto.  Altre  volte 

accanto  al  blocco  ve  n'e  un  secondo  e  si  vede  che  le  super- 

ficie vicine  serbano  tale  parallelismo  da  far  intendere  come 

una  volta  fossero  unite,  e  quindi  i  due  blocchi  sono  le  parti 

d'un'unica  massa  che  si  separarono  rimanendo  vicine. 
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Queste  lave  mostrano  spesso  una  struttura  fluidale  rive- 

lata  da  bolle  allungate  parecchi  centimetri  e  parallele, 
come  pud  vedersi  sul  fianco  orientale  di  Monte  Cimino, 
nella  colata  di  Santa  I,ucia,  ecc.  Queste  bolle  allungate 

I'^'S-  37  —  Oligolabradoriti  suUa  rotabile  da  Soriano  a  Ronciglione.  Divi- sione  secondo  piani  verticali  e  onzzontali,  e  parallelismo  delle  superficie vicine. 

prendono  talvolta  I'aspetto  lineare  sempre  secondo  lo  scor- 
rimento,  come  vedesi  neH'oligoclasite  accanto  al  primo  ponte 
sulla  rotabile  dalla  Querela  a  Bagnaia.  Nello  stesso  sito 
questa  lava  mostra  accanto  al  suddetto  fenomeno  una  specie 
di  laminazione  o  struttura  tabulare  clie  ritroveremo  anche 
in  altre  lave. 
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§  I.  TrACHI-OLIGO-LABRADORITI  DEI<  VtTLCANO  Cl
MINO. 

I.  Trachiti  e  trachioligoclasiti. 

Queste  rocce  sono  eccezionali  nel  Vulcano  Cimin
o.  II  solo 

affioramento  di  vera  trachite  trovasi  al  disopra  d
elle  morre 

Fig  38.  —  Oligolabradorite  sulla  rotabile  da  Soriano  a  Ronciglione.  II 
 blocco 

superiore  <J  rimasto  isolato  sul  blocco  inferiore,  ma  noa  vi  d  piOi  paralle- lismo  di  superficie. 

o  baize  della  Trinita  a  poco  piu  di  750""  s.  m.  B  grigia,  fina- 

mente  porosa,  piena  di  pirosseni  di  2—3  mm.  qualche  volt
a 

di  4"'°,  di  olivine  e  di  felspatini  alterati  inferiori  ad 

E  cosi  pure  un  solo  lembo  di  colata  di  trachioligoclasite 

ho  trovato  a  Nord  di  Montalto.  B  una  roccia  grigio-violacea 

chiara,  gremita  di  miche  nere  di  i'"'",5,  di  pirosseni  di  2—3  mm. 
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eccezionalmente  piu  grandi,  di  felspati  in  massette  tondeg- 

gianti  fino  ad  i — 2  mm.,  meno  pochi  che  raggiungono 

4 — 5  mm.  Questo  lembo  di  colata  e  lungo  poco  piu  di  i'^'', 
e  si  dirige  prima  a  N.N.O.,  poi  a  Nord  passando  tra  le  due 
cime  piu  orientali  del  Monte  di  Vitorchiano. 

2.  Oligoclasiti. 

Tra  le  colate  del  Vulcano  Cimino  quelle  della  famiglia 
delle  Oligoclasiti  sono  assai  bene  conservate  sopra  gran  parte 
del  loro  percorso,  sul  quale  si  mostrano  quasi  senza  inter- 
ruzioni. 

a)  Colata  della  Quercia  (Ciminiie  di  Washington).  — 
Questa  colata  si  trova  sul  fianco  occidentale  di  Monte  Ci- 

mino. Dalla  vetta  discende  verso  O.S.O.,  poi  piega  a  N.O. 
seguita  in  parte  datla  mulattiera  di  Bagnaia.  Presso  Villa 
lyante  piega  di  nuovo  ad  O.N.O.  andando  a  finire  al  Prato 

della  Quercia,  dopo  un  percorso  di  6'=",5.  Attualmente  si 

segue  bene  risalendola  fino  ad  un'altitudine  compresa  tra 
800""  e  850™.  Di  la  fino  a  900"'  si  ritrova  mista  a  frammenti 
della  colata  di  oligolabradorite,  ma  ivi  la  macchia  folta 

'  non  permette  di  vedere  i  rapporti  tra  le  due,  e  se  trattasi 
di  rocce  in  sito  o  di  blocchi  staccati,  tanto  piu  che  i  loro 
campioni  sono  spesso  cosi  somiglianti  da  non  potersi  di- 
stinguere.  Nel  basso,  a  partire  dal  piede  del  cono  B  del 

vulcano,  a  circa  730""  s.  m.  questa  colata  si  vede  ac- 
canto  e  qualche  volta  sottoposta  (come  al  Prato  della 
Quercia)  a  quella  di  petrisco  di  cui  parlero  in  seguito.  La 

sua  potenza  media  e  di  parecchi  metri.  Sono  difatti  4—5™ 
sotto  il  Prato  della  Quercia,  visibili  in  alcune  piccole  cave 
dove  la  lava  e  ricoperta  direttamente  dal  petrisco.  Sono 

2'^  sulla  mulattiera  da  Bagnaia  a  Canepina  quasi  a  Sud  del 
Procoio,  sono  10"  tra  San  Valentino  e  la  Palanzana.  Su 
questa  colata  e  nei  dintorni  si  trovano  blocchi  numerosi 

della  stessa  natura  con  un  volume  di  20 — 30  m.  c. 

L'aspetto  di  questa  lava  e  molto  variabile,  onde  diversi 
,  campioni  potrebbero  sembrare  provenienti  da  colate  diverse, 



144 

se  tali  diversita  non  apparissero  tra 
 punti  vicinissimL 

Spesso  e  porosa  con  grandi  o  piccole  bo
lle,  altre  volte  e 

compattissima.  he  cavita  in  molti  siti,  
come  alle  Cavorce, 

sono  piene  di  ialite  secondaria.  Questa  la
va  contiene  grandi 

sanidine,  fino  a  2'---  X  2^™  di  grandezza  su  g'  e  anche
  piu, 

con  distribuzione  assai  ineguale:  ora  abon
danti  come  m 

certi  siti  del  Podere  Recinto  della  Quercia,  o
ra  scarse  come 

nella  piccola  cava  sotto  il  Prato  della  me
desima  localita. 

Nel  detto  Podere  Recinto  esisteva  un  si 
 to  dove  I'alte- 

razione  aveva  prodotto  su  questa  lava  un  cu
rioso  disegno 

Fig.  39.  _  Alterazioae  sopra  una  superficie  di  oligoclasite  nel  T
odeie  Recinto 

della  Ouercia. 

clie  spiccava  in  grigio  chiaro  sul  grigio  scuro  della
  roccia, 

con  I'"  circa  di  lunghezza.  (Fig.  39)-  ̂ 1  piede  del  fiance 

Sud  di  Monte  Cimino  vi  sono  blocchi  della  stessa  roccia,
  di 

altezza  compresa  tra  3^  e  3'",50,  con  25—30  m.  c.  di  volume,
 

in  cui  appariscono  incavate  profondamente  delle  g
randi 

nicchie,  dovute  al  disfacimento,  come  quelle  indicate  n
el 

peperino. 

Questa  lava,  al  pari  del  vicino  petrisco,  per  gran  parte 

del  percorso  poggia  sul  peperino  tipico.  Talvolta  sem
bra  che 

ci  sio  del  tufo  terroso  gialliccio  tra  le  due  rocce,  ma  a  bene 

guardare  si  vede  che  trattasi  di  peperino  disfatto.  Al  Pra
to 

della  Quercia  1' oligoclasite  altimetricamente  ha  un  livello  
su- 

periore  a  quello  del  tufo  litoide  con  scorie  nere,  che  spunt
a 

50'"  piu  avanti.  Questo  pero  contiene  in  inclusi  pezzi  
della 
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lava  suddetta  e  del  petrisco,  che  sono  quindi  entrambi  an- 
teriori. 

Al  Casino  Marcucci  riappare  sopra  il  tufo  terroso  gial- 
liccio  un  conglomerato  con  scorie  nere  racchiudente  leuco- 

tefriti  e  e  fonotefriti,  e  che  pare  equivalente  al  tufo 

litoide  precedente.  L'oligoclasite  vi  e  interrotta  ed  il  suo 
rapporto  col  conglomerato  non  appare  evidente. 

b)  Colata  di  Santa  Lucia.  —■  B  questa  un'altra  bella 
colata  di  4^''  nella  parte  attualmente  superstite.  Comincia 
a  vedersi  a  circa  700*"  s.  m.  ad  Oriente  dalla  cima  di  Roc- 
caltio,  di  dove  invade  il  Piano  Cigliano  '  allargandosi  fino 

ad  800'".  Quindi  appare  oggi  divisa  in  tre  rami,  che  sono attraversati  dalla  rotabile  da  Soriano  a  Viterbo. 

II  primo  di  tali  rami,  quello  piu  ad  Ovest,  e  il  piii  lungo  e 
giunge  fino  presso  la  rotabile  da  Viterbo  a  Orte  passando  pel 
Petreto.  II  secondo  si  avanza  dippiu  verso  il  piano  passando 
per  le  rovine  della  chiesetta  diruta  di  Santa  Lucia  ed  arre- 

standosi  ad  Est  della  Bigattiera.  II  terzo  ramo,  piu  ad  Est, 

rasenta  il  Casale  Storri  e  s' interrompe  a  circa  mezzo  chi- 
lometro  dalla  rotabile,  per  ripigliare  poche  centinaia  di 
metri  piu  avanti  con  un  lembo  di  circa  600'"  ad  Oriente 
della  stessa  Santa  Lucia,  e  poco  piu  ad  E.N.E.  con  una 
serie  di  blocchi  abondanti  che  potrebbero  rappresentare 
un  ultimo  lembo  di  un  centinaio  di  metri,  come  e  segnato 
sulla  carta.  Sul  Piano  Cigliano  questa  lava  mostra  in  qualche 
site  una  struttura  tabulare  a  strati  otizzontali  di  5—6  cm. 
Questa  colata  si  vede  poggiare  quasi  interamente  sul  pepe- 
rino  tipico  piu  o  meno  alterato,  meno  alle  estremita  dei 
tre  rami  in  cui  si  divide  dove  si  vede  poggiare  sul  tufo 
terroso  gialHccio  con  straterelli  di  pomicine  giallastro-chiare, 
il  quale  alia  sua  volta  (come  si  vede  a  Sud  del  Poggio  San  Lo- 

renzo) ricopre  il  tufo  litoide  con  scorie  nere. 
A  controllare  tale  conclusione  sta  il  fatto  che  nel  tufo 

Sopra  r .  I  >  di  «  Ciliano  >  (come  erroneamente  invece  di  «  Cigliano  » 
stampa  la  carta)  a  circa  500'"  s.  in.  vien  fuort  da  questa  lava  una  sorgente 
non  abondante,  che  si  potrebbe  auraentare  approfondendola . 

Vulcani  Cimini. 
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litoide  suddetto,  come  in  quelli  vicini  che  ne  sono 
 il  pro- 

lungamento,  cosi  ad  Est  del  Poggio  San  Lorenzo  
come  alle 

Capannacce,  non  si  trovano  inclusi  della  detta 
 lava. 

c)  Colata  di  Loreto.  —  Questa  colata  appare  sul  fi
ance 

settentrionale  del  Monte  Cimino  a  circa  ySo""  
d' altitudine, 

pochi  metri  a  monte  d'una  casetta  diruta  detta  della 
 Vecchia 

della  Carnaiola,  in  prossimita  dellc  baize  oligolab
radoritiche 

della  Trinita.  Va  quindi  a  scendere  pel  Casino  Calucci
  verso 

la  rotabile  da  Soriano  a  Viterbo,  e,  passata  al  disotto  di 
 essa 

e  del  Casino  Catalani,  giunge  alia  Chiesetta  della  Mad
onna  di 

Loreto.  Ha  una  lunghezza  di  2'=^5  e  per  gran  tratto  s
i  vede 

poggiare  sul  peperino  tipico.  Al  suo  estremo 
 e  divisa  da 

quest' ultimo  per  mezzo  di  qualche  decimetro  di  tuf
o  ter- 

roso  gialliccio  con  pomicine  biancastre.  II  sottostante
  pepe- 

rino, essendo  molto  alterato  e  giallognolo,  a  prima  vista 

non  si  distingue  dai  pochi  tufi  che  ivi  lo  ricoprono.
  Le 

dette  pomicine  nel  tufo  e  le  miche  abondanti  per  quan
to 

alter atissime  nel  peperino  servono  bene  alia  separazion
e. 

II  terreno  che  ricopre  dei  tratti  della  superficie  di  questa 

colata  ha  conservato  racchiuse  molte  scorie  del  suo  sac
co 

primitive.  I,a  lava  appare  bollosa,  come  del  resto  
le  altre 

oligoclasiti  del  Vulcano  Cimino,  con  bolle  allungate,  qualche 

volta  tappezzate  da  zeoliti.  Nella  pasta  generalmente  gr
igio- 

chiara  sono  felspati  porfirici  tondeggianti  fino  a  3—4  cm.  
scar- 

samente  disseminati. 

Presso  Soriano  trovasi  un  ultimo  ponticello  sulla  rota
- 

bile di  Viterbo.  II  fosso  che  vi  passa  sotto  segue  approssi- 

mativamente  il  contatto  con  la  oligolabradorite  che  trova
si 

piu  a  Sud,  che  e  rossastra  in  vicinanza  del  pontic
ello  me- 

desimo  e  si  va  facendo  grigia  piu  a  monte,  mostrando  ad 

occhio  nudo  tutti  i  passaggi  alia  lava  precedente  a  causa 

dell'alterazione  ferruginosa,  che  dalla  prima  ha  invaso  anche 

la  seconda  in  vicinanza  del  contatto. 

Presso  il  Casino  Catalani,  al  passaggio  della  rotabile  la 

lava  ha  2—3  m.  di  potenza  e  si  vede,  in  una  bellissima  se- 

zione,  poggiare  sul  peperino  imbiancato  sfarinato  
ed  arros- 
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sato  per  50'='"  presso  il  contatto.  I^a  lava  superiore  e  qui  a 
grandi  bolle  di  lunghezza  fino  a  10—15  cm.  ed  e  ricoperta 
dal  tufo  terroso  gialliccio.  Tra  la  lava  e  il  peperino  arrossato 

si  trovano  80""  di  pietre  bollose  e  compatte  della  natura 
della  prima,  commiste  a  terra  bruno-rossastra.  Queste  pietre 

all'esterno  sopra  uno  spessore  di  alcuiii  mm.  mostrano  un  ar- 
rossamento  che  sparisce  sfumando  verso  Tinterno.  II  pepe- 

rino alterato  ed  arrossato  mostra  nel  microscopio  un  magma 
rosso  con  sanidine  intatte,  biotiti  piu  o  meno  arrossate,  pochi 
e  piccoli  pirosseni  bianchi  in  LN,  e  gli  altri  elementi  alterati. 

d)  Lava  dello  Sterparo  del  Signore.  —  A  queste  colate 
aggiungiamo  qualche  frammento  di  altra  colata  della  stessa 
natura.  Uno  di  essi  comincia  dal  Sud  di  Roccaltio  e  scende 

giu  ad  Ovest  fino  alio  Sterparo  del  vSignore  con  lunghezza 
di  un  chilometro  circa.  B  formato  di  lava  grigio-chiara  con 
pochi  e  piccoli  felspati  bianchi  di  qualche  mm.  Guardandola 
da  Montalto,  questa  corrente  si  vede  emergere  dal  suolo 
come  stretta  muragha  tortuosa,  ed  e  attraversata  dal  sen- 
tiero  cha  da  Soriano  va  a  passare  pel  Fonte  delle  Trai,  e 
quindi  tra  Roccaltio  e  Monte  Torello. 

e)  Filone  di  oligoclasite  nel  peperino  sulla  mulattiera  dal 
Casino  Sinihaldi  a  Canepina.  —  In  questa  localita  trovasi 
un  peperino  delle  alture  molto  alterato  e  percio  pieno  di 
parti  imbiancate.  Qualche  frammento  meno  alterato  e  del 

tipo  (3).  In  questo  peperino  si  vede  un  filone  di.oligocla- 
site.  Nel  primo,  in  vicinanza  del  contatto,  si  trovano  fram- 
menti  delle  due  rocce,  costituenti  una  breccia  di  frizione. 

/)  Lave  di  Poggio  Meneca  e  della  Colonneita  Canepina.  — 
Altri  frammenti  di  colate  di  oligoclasiti  si  trovano  nelle 
due  suddette  localita,  e  le  loro  estensioni  limitate  risultano 
dalla  carta  annessa  a  questo  volume. 

g)  Lava  della  Madonna  del  Piano.  —  Ad  Est  della  Ma- 

donna del  Piano  si  trova  un  breve  banco  di  oligoclasite 



148 

nerastra  compatta  simile  a  certi  campioni  di  quella  
della 

Quercia.  Poggia  sul  tufo  terroso,  gialliccio,  leucit
ico,  arros- 

sato  al  contatto.  II  suo  rapporto  col  tufo  litoide  con  s
corie 

nere  non  potette  esser  determinato. 

3.  Oligolabradoriti  e  labroligoclasiti. 

Le  lave  di  questa  famiglia  differiscono  dalle  preced
enti 

perche  compatte  o  grossolanamente  cavernose,  co
n  super- 

ficie  rugose,  con  fratture  piu  ineguali  per  una  maggiore  in
e- 

guaglianza  di  grana,  con  colori  generalmente  piu  scuri
,  con 

un  raaggior  numero  di  cristalli  visibili  ad  occhio  nudo, 
 tra 

cui  sanidine  porfiriche  piu  o  meno  numerose,  ma  alqua
nto 

distanziate,  onde  spesso  si  vedono  dei  campioni  che  ne  so
no 

privi. 
I^a  piu  antica  di  queste  lave  si  trova  in  due  siti: 

1°  Tra  Montecchio  e  San  Valentino  al  disopra  della 

argilla  delle  fornaci  di  Bagnaia,  dove  e  generalmente  grigio
- 

chiara  o  grigia-scura  e  forma  un  forte  strato  frammenta
rio 

lungo  circa  1*=*^  e  largo  un  300"" ; 

2°  Sul  fianco  di  Monte  Torello  a  partire  da  un'altezza 

tra  50  e  100  m.  al  disopra  della  rotabile  di  Soriano  e  fino
 

a  ricoprire  1' argilla  della  Fornace  Micci  al  disotto.  La 

detta  rotabile  passa  per  circa  i'^  su  questa  lava,  che  e 

generalmente  violacea,  qualche  volta  grigio-chiara,  ed  ha  lo
 

stesso  aspetto  frammentario  che  nella  localita  precedente, 

anzi  somiglia  ad  un  conglomerato  per  I'abondanza  
delle 

parti  terrose  interposte,  le  quali  e  difficile  dire  se  sono  
della 

stessa  natura  o  se  appartengono  a  peperino  tipico  sfa- 
rinato. 

In  certi  campioni  queste  oligolabradoriti  somigliano  al 

peperino  delle  alture,  generalmente  a  quello  senza  felsp
ati 

porfirici  del  tipo  (3),  del  resto  come  le  altre  lave  
dello 

stesso  nome.  Per  lo  piu  la  pasta  vi  e  alquanto  granu- 

lare,  con  felspati  assai  meno  visibili  che  nel  peperino,  con- 

tiene  qualche  sanidina  porfirica  eccezionale  di  2*^  ed  ha 
 un 

aspetto  assai  piu  pronunziato  di  lava.  II  posto  di  quest
a 

lava  nella  serie  cimina  pud  dedursi  dai  ciottoli  numer
osi 
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che  se  ne  trovano  nel  conglomerato  ad  Est  del  Ponte  Vol- 
para  (al  disotto  del  suo  frammento  di  Montecchio)  e  in 
quelle  presso  il  Casale  Cecchini'.  Risulta  dalle  sezioni  di 
queste  localita  che  tali  conglomerati  sono  intercalati  nel 
peperino  tipico.  La  lava  in  discorso,  avendo  dovuto  essere 
emessa  prima  della  formazione  dei  conglomerati  che  la  con- 
tengono,  ed  essendo  tanto  somigliante  al  peperino  delle  al- 

lure, e  probabile  che  fosse  al  medesimo  associata  e  forse  fu 

emessa  tra  questo  e  il  peperino  tipico.  Ma  certamente  puo 

dirsi  venuta  fuori  dopo  I'emissione  totale  o  parziale  del  primo, e  prima  che  finisse  quella  del  secondo.  Tale  conclusione  non 

e  contradetta  dall'osservazione  di  questa  lava  a  Monte  To- 
rello,  ove  trovasi  sopra  I'argilla  plioccnica  e  sotto  il  peperino 
tipico,  nel  quale  si  vede  anche  racchiusa.  Insomma  e  questo 
il  solo  esempio  di  lava  non  dubbia  associata  ai  due  pepermi. 

Tutte  le  altre  lave  di  questa  famiglia  poggiano  diretta- 
mente  sul  peperino,  ora  tipico  ora  delle  alture,  e  non  e  facile 

assegnar  loro  I'cta  precisa.  Pero  ad  Est  della  Madonna  del 
Piano,  sopra  800'"  di  lunghezza  per  300—400  m.  di  larghezza, 
trovansi  sul  terreno  una  gran  quantita  di  blocchi  sparsi  o  rag- 
gruppati,  con  volume  che  pei  maggiori  varia  da  30  a  50  m.  c, 
e  che  sono  troppo  grandi  e  numerosi  per  non  essere  rico- 
nosciuti  come  il  resto  molto  probabile  d'un  frammento  di 
colata,  anzi  che  una  disseminazionc  dovuta  alle  alluvioni. 

I  maggiori  di  tali  blocchi  sono  due,  dei  quali  il  primo  ha 

4"°  a  4'",5o  di  diametro  e  il  secondo  6"'  di  lunghezza  per 
5"  di  larghezza,  e  sono  indicati  sulla  carta  come  piccoli 
lembi  di  colata,  nell'ipotesi  che  siano  isolamenti  in  sito. 
Tutta  I'area  suddetta  ho  poi  delimitata  con  una  linea  trat- 
teggiata  in  rosso  sulla  carta,  per  rappresentare  interamente 
il  supposto  frammento  di  colata.  Al  disotto  si  vede  il  tufo 
litoide  con  scorie  nere  e  con  inclusi  di  leucotefriti.  Invece 
nel  tufo  terroso  che  sta  al  disopra  del  litoide  sono  gia  racchiusi 
alcuni  blocchi  come  i  precedenti.  Tali  blocchi  sono  di  natura 
identica  a  quella  delle  colate  di  oligolabradorite  e  di  labro- 

'  Pag.  85  e  pag.  86. 
lO-R 
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ligoclasite  del  fianco  Est  e  Nord  del  Monte  Omino
,  onde 

si  possono  considerare  come  un'estremita  deUe 
 colate  me- 

desime.  Percio  fino  a  prova  contraria  riterremo  
probabile 

che  esse  siano  posteriori  ai  tufi  con  scorie  nere. 

Cio  posto  enumeriamo  queste  colate  di  labroligoclasi
ti  e 

di  oligolabradoriti  recenti. 

Cominciando  da  Occidente,  la  prima  trovasi  in  alto  di 

Monte  Cimino,  tra  la  cima  e  il  Sasso  Naticarello  fin 
 presso 

I'origine  attuale  della  colata  di  oligoclasite  della  Quercia, 

rispetto  alia  quale  come  gia  dissi  non  lascia  
riconoscere 

alcun  rapporto  cronologico. 

La  colata  della  Trinita,  con  1500"  di  estensione,  comi
ncia 

anch'essa  sulla  cima  del  Monte  Cimino,  affiora  lungo  il  sen- 

tiero  tra  la  Torretta  e  le  Piagge,  forma  quindi  le  baiz
e  di 

Pietralta  ad  860'"  d'altitudine  e  scende  fino  ai  pressi  di 

Sant'Egidio  in  direzione  di  Soriano,  con  una  diram
azione 

verso  Roccaltio.  E  interrotta  per  erosione  dai  fos
si  della 

Trinita  intorno  al  convento  di  questo  nome,  mentre
  sui 

fianchi  di  tali  fossi,  in  alto,  esistono  ancora  
frammenti 

della  detta  colata  coronanti  le  baize  del  peperino
.  Tra 

queste  baize  noto  principalmente  quelle  che  dal  P
oggio 

Mancino  ad  870'"  s.  m.  (non  segnato  sulla  carta)  si 
 conti- 

nuano  verso  N.E.  col  Cretto  delle  Due  Morre  (fig. 
 40)'- 

Questa  colata  finisce  all'origine  attuale  dell' o
ligoclasite  di 

Loreto,  analogamente  alia  precedente  che  
finisce  all'origine 

attuale  dell'ohgoclasite  della  Querela .  E  notevole  
come  alia 

Trinita,  alia  quota  di  830,  la  oHgolabradorite  
sia  variabile 

da  punto  a  punto,  ora  con  aspetto  di  vera  l
ava  ora  molto 

somigliante  nella  pasta  al  peperino  delle  altur
e. 

Piu  a  valle,  tra  Sant'Egidio  e  Roccaltio  e  
un  fram- 

mento  di  colata  della  stessa  famiglia,  grigia  passan
te  al 

•  II  Cretlo  delle  due  Morre  e  un  accatastamento  di  enormi  bl
occhi  for- 

manti  una  serie  di  baize  oligolabradoritiche  divise  in  due  parti
  da  una  spac- 

catura  che  trova'^i  al  loro  piede,  onde  il  nome  che  hanno  ri
cevuto.  Queste 

baize  sovrastano  quelle  della  Trinita  e  sono  un  po'  rientrant
i  rispetto  a  que- 

sfultinie  I/oligolabradorite  si  vede  scendere.  dalle  baize  sup
enori.  al  disopra 

del  peperino  delle  alture  delle  baize  inferiori,  coprendolo  c
on  un  coutatto  netto. 
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rosso-violaceo,  con  sanidine  porfiriche  di  2—3  cm.  molto 
numerose. 

Dalle  Piagge  cala  verso  Soriano  una  colata  simile,  che  si 
biforca,  un  ramo  andando  a  finire  a  vS.O.  della  detta  bor- 

gata  e  I'altro,  bipartite  alia  sua  volta,  andando  verso  S.E. 
in  direzione  della  chiesetta  di  San  Giorgio.  I,a  lava  del  primo 
ramo  in  prossimita  della  rotabile  diviene  rossastra,  talvolta 
con  particelle  piccolissime  rimaste  della  massa  grigia  pri- 

Fig.  40.  —  Cretto  delle  due  Morre.  (II  cretto  scno  le  baize  allineate  sotto  la 
cima  dell'elevazione  di  destra.  Piu  in  basso  si  vedono  le  Morre  della TrinitA). 

mitiva,  e  poco  piu  a  monte  forma  baize  di  6—7  m.  Nel  ramo 

di  San  Giorgio,  con  poche  sanidine  porfiriche  fino  a  2^"",  si 
vede  in  qualche  sito  una  divisione  tabulare  (fig.  41).  In 
molti  punti  poi  questa  colata  e  interrotta  da  ammassi  di 

blocchi,  che  sono  i  nuclei  piu  duri  rimasti  in  sito,  mentre 
le  parti  intermedie  sfarinate  in  certi  punti  sono  parzial- 
mente  rimaste  e  nel  resto  sono  state  portate  via.  Spesso  la 
base  di  tale  blocchi  mostra  sfoglie  concentriche  avvolgenti, 
fatte  di  lava  simile  ma  alterata.  La  lungliezza  di  questa 

colata  e  di  3^^^  e  se  ad  essa  aggiungiamo  il  piccolo  frammento 
piu  a  valle,  ad  Bst  di  Soriano,  si  puo  considerare  di  4^,5. 
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Girando  sul  fianco  orientale  del  Monte  Cimino  s'incon 

trano  altri  frammenti  di  banchi  e  colate  della  stessa  iia- 

tura  dei  precedent!,  ma  non  e  facile  ricostruirne  gli  antichi 

limiti  e  stabilire  con  precisione  a  quante  e  a  quali  colate 

corrispondono. 

Un  banco  e  al  disotto  del  Poggio  San  Venanzio,  ad 

Oriente  del  quale  forma  un  seguito  di  baize,  e  cinque  fram- 

^^^^^^ 

Fig.  41.  —  Divisione  tabulare  nella  oligolabradorite  di  S.  Giorgio  (Soriano^ 

menti  di  colate  sono  incontrate  dalla  rotabile  da  Soriano  a 

Ronciglione'.  Mostrano  olivina,  mica  nera,  grandi  sanidine 

fino  a  2'°',  eccezionalmente  a  3<;"\  Contengono  quelle  stesse  lenti 

molto  appiattite  di  aggregati  minerali  con  elementi  minutis- 

simi,  indiscernibili  ad  occhio  nudo,  che  sono  frequenti  nei 

due  peperini  e  che  saranno  studiati  in  seguito.  Queste  lave 

sono  alterate  in  molti  siti  e  divenute  biancastre  giallastre 

o  rosate,  ed  inoltre  mostrano,  specialmente  nei  pressi  del 

'  Questa  b  una  delle  tante  rotabili  che  costruite  con  gravi  spese  dei  coa- 
tribuenti  sono  poi  abbandonate  e  si  vanno  distruggendo  a  poco  per  volta. 
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Casino  Sinibaldi,  le  forme  di  segmentazione  da  me  gia  in- 
dicate e  figurate,  onde  si  ridticono  a  blocchi  enormi,  fino 

a  piu  di  30"'%  e,  sull'accorciatoia  die  conduce  a  Canepina, 
la  divisione  tabulare  come  a  San  Giorgio.  Essa  difatti  ap- 
pare  in  straterelli  con  lo  spessore  medio  di  2*='"  e  con  pen- 
denza  di  25°  pel  verso  dello  scorrimento.  lya  demolizione  e 
avvenuta  a  gradini  di  qualche  decimetro,  ognuno  dei  quali 
corrisponde  ad  un  fascio  degli  straterelli  suddetti. 

§  2.  Trachioligoclasiti  e  IvAbradoriti  del  Vulcano  di  Vico. 

I    Trachioligoclasite  della  Via  Aurelia  (velralliie,  vulsinite 
di  Washington). 

Questa  lava  sul  fianco  destro  del  Fosso  di  Gavazzano 
presso  il  Quartuccio  e  attraversata  in  trincea  dalla  Via  Au- 

relia, dove  si  mo.stra  rossastro-scura,  ma  presso  il  ponte 
nel  detto  fosso  ora  e  rosso-violacea,  ora  e  gialla,  ora  e 
grigio-scura  quando  e  piu  intatta.  Contiene  numerosi  fel- 
spati  in  lamelle  fitte  fino  a  s^-"  di  lunghezza,  disposte  se- 
condo  un  certo  orientamento  comune,  e  die  dalle  parti  piu 
alterate  della  roccia  si  staccano  facilmente,  quindi  special- 
mente  dove  la  roccia  stessa  e  biancastra.  Nelle  parti  ros- 
sastro-scure  questi  felspati  prendono  la  stessa  colorazione 
ma  un  po'  piu  cliiara. 

Questa  lava,  sulla  natura  della  quale  ritornero  tra  poco, 
si  estende  da  Est  ad  Ovest  per  circa  2"=".  Quindi  riappare 
piu  a  Sud,  attraversata  dai  fossi  Ciavalletta  e  Mecaccia, 
dai  due  lati  della  Via  Aurelia,  con  due  lembi  di  1500°  di 
lunghezza  complessiva  e  con  un'interruzione  di  500'",  rap- presentando  insieme  un  percorso  di  2'^". 

Sulle  alture  adiacenti  a  questa  lava  e  fino  alia  ferrovia 
a  monte  di  esse  si  vedono  numerosi  blocchi  erratici  della 
stessa  natura,  insieme  a  quelli  di  fonotefrite.  Nella  localita 
ove  trovasi  il  peperino  listato,  presso  la  Cura  di  Vetralla, 
ho  trovato  altri  blocchi  di  petrisco  e  della  trachioligoclasite 
ddla  Via  Aurelia.  Ma  do  che  e  notevole  e  che  quest' ultima 
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trovasi  in  inclusi  nei  vicini  conglomerati  con  scorie  nere 

lungo  la  stessa  Via  Aurelia  e  fino  nel  tufo  litoide  con  scorie 

nere  dei  dintorni  del  Bagnaccio  di  Viterbo. 

Tornando  alia  trachioligoclasite  del  Quartuccio  notero 

come  ivi  la  medesima  si  addossi  al  petrisco,  che  trovasi  a 

Nord,  con  separazione  nettissima.  La  trachioligoclasite  vi 

finisce  bruscamente  con  parete  verticale  contro  una  massa  di 

lapilli  in  cui  si  riconoscono  a  prima  vista  frammenti  piccoli 

e  grandi  della  prima  insieme  a  pezzi  abbastanza  numerosi 

di  petrisco.  Allontanandoci  verso  Nord  dalla  separazione  i 

frammenti  di  trachioligoclasite  spariscono  e  la  massa  si  tra- 

sforma  gradatamente  in  un  insieme  compatto  di  petrisco. 

Sebbene  dunque  manchi  la  salbanda  verso  Sud,  dallo 

aspetto  di  quella  a  Nord  possiamo  concludere  che  la  tra- 

chioligoclasite costituisca  qui  un  filone  di  almeno  300"  di  lar- 

ghezza  e  quindi  posteriore  al  petrisco.  Come  controllo  d'una 

tale  conclusione  faro  notare  gl' inclusi  di  petrisco  contenuti 

nella  trachioligoclasite  e  altresi  le  semplici  leuciti  che  essa 

racchiude  in  vicinanza  del  contatto.  TaH  leuciti  sono  fari- 

nose per  alterazione  e  scarsamente  ed  irregolarmente  dis- 

seminate nella  lava.  Siccome  non  si  vede  piu  traccia  degl' in- 

clusi primitivi  che  le  contenevano  si  deve  concludere  che 

questi  sono  stati  fusi  completamente  e  le  sole  leuciti  ne  rap- 

presentano  i  resti.  B  noto  dalle  esperienze  di  Doelter  che  la 

sanidina,  i  felspati  calcosodici,  il  pirossene  e  la  biotite,  cioe  i 

minerali  componenti  il  petrisco,  oltre  la  leucite,  fondono  tutti 

a  temperature  non  superiori  a  1130°  onde  potettero  essere 

riassorbiti,  o  almeno  isolati  dalla  pasta  primitiva,  mentre  la 

leucite  fondendo  ad  una  temperatura  molto  piu  elevata,  a  1300" 

cioe,  potette  rimanere  \  Si  spiega  cosi  perche  questo  minerale 

si  trovi  solo  in  certi  punti  della  pasta  della  trachioligoclasite. 

B  quindi  dimostrato  che  questa  e  posteriore  al  pe- 

trisco, e  trovandosi  racchiusa  nel  tufo  litoide  e  nei  con- 

glomerati con  scorie  nere  e  anteriore  a  questi  ultimi.  E  se 

nel  conglomerato  che  trovasi  250'"  piu  a  Sud  suUa  Via 

■  Tschermak's  Miti.  u.  Petr.  Mitt.,  B.  XXXI. 
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Aurelia  c'e  in  abondanza  la  trachioligoclasite  con  le  leuco- tefriti  di  tipo  L  e  vi  mancano  i  pezzi  di  petrisco'  il  fatto 
e  puraniente  casuale,  perche  inclusi  di  quest'ultima  lava  si 
trovano  nei  tufi  con  scorie  nere  d'altre  localita  e  della 
stessa  Via  Aurelia  tra  il  Quartuccio  e  Vetralla. 

Trachioligoclasiti  ed  oligotrachiti  del  Logo  di  Vico  e  din- torni 

A  pag.  239  di  questo  libro  daro  una  sezione  presa  sotto 
San  Rocco  lungo  il  sentiero  che  scende  al  lago.  Ivi  si  trova 
una  oligotrachite  al  disopra  di  lave  leucitiche  di  tipo  ']^^  e 
e  al  disotto  di  tufi  diversi  tra  cui  i  biancastri  litoidi.  La 
roccia  e  gremita  di  sanidine  fino  a  3<^-  con  una  certa  orien- 
tazione  comune.  I,a  sua  somiglianza  con  la  lava  preceden- 
temente  descritta  della  Via  Aurelia  e  notevole,  ed  il  rav- 
yicinamento  va  tanto  piu  messo  in  rilievo  in  quanto  essa 
e  ugualmente  posteriore  ad  emissioni  di  lave  leucitiche. 
^  Nella  descrizione  del  Vulcano  di  Vico  indichero  le  altre 

oligotrachiti  e  trachioligoclasiti  dei  fianchi  orientale  e  ineri- 
dionale  del  suo  cratere  ̂ .  Qui  parlero  solamente  d'una 
roccia  importante  dei  pressi  di  Caprarola  e  di  RoncigHone. 

Piperno  di  Caprarola  e  di  RoncigHone  {peperino  dei  ca- 
vatori  locali).  —  La  determinazione  di  questa  roccia,  che 
non  sfuggi  all'acume  mirabile  del  Brocchi'.  non  e  del 
tutto  sicura.  Essa  e  durissima  in  certi  siti,  onde  la  ro- 
tabile  da  Caprarola  a  Ronciglione  che  I'attraversa  vi 
dovette  essere  aperta  con  le  mine.  In  altri  punti  e  piu 
o  meno  tenera  per  alterazione.  II  Fosso  di  Sant'Egidio  vi 
e  incavato  dentro  per  circa  1500-  di  lunghezza.  Ad  Est  del 
ponte  della  rotabile  forma  una  lunga  trincea  alta  alcuni 
metri,  ad  Ovest  mostra  una  divisione  a  banchi  e  vi  e  molto 
disfatta.  Riappare  a  valle  del  ponte  dove  viene  cavata.  A 
monte  si  ritrova  sull'accorciatoia  da  Caprarola  a  Ronciglione 

'  Gl'inclusi  di  ̂   in  questo  congloraerato  sono  inolti  di  I,,  It,  e  pochi Qi  l-c-  I  primi  sono  spesso  finamente  scoriacei. 
■*  Calalogo  ecc,  pag.  xvii. 
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(sotto  il  bosco  Vasiano).  Questa  roccia  ha  una  grande  so- 
miglianza  col  piperno  di  Soccavo  e  di  Pianura,  del  quale 

ha  le  fiamme  e  tutta  la  struttura.  Grigia  piu  o  meno  scura  se 

intatta,  grigio-chiara  piombina  violacea  rosata  se  alterata. 

Contiene  molti  inclusi  (frammenti  di  lave  e  segregazioni) ; 

in  certi  punti  ne  e  cosi  gremita  da  prendere  I'aspetto 
d'una  breccia  lavica.  Tra  gl'  inclusi  mostra  delle  scorie 
grige,  con  laraelle  di  felspato,  senza  leucite,  onde  guardata 

un  po'  da  lontano  pud  confondersi  col  tufo  litoide  con  scorie 
nere.  Alia  parte  superiore  spesso  passa  ad  un  materiale 

d'apparenza  tufica  senza  cambiare  di  costituzione,  ma  solo 
di  colorazione  e  di  consistenza.  Chi  guardi  la  parte  ad  Ovest 

del  ponte  della  rotabile,  nei  banchi  color  rosa  inferiori 

credera  di  ravvisare  un  tufo.  Ma  forse  trattasi  di  pseudo- 

stratificazione,  le  parti  piu  intatte  e  piu  dure  della  roccia 

mostrando  una  vera  lava,  al  pari  del  piperno  napoletano. 

Questa  roccia  pare  sovrapposta  al  vicino  '}b  di  Vasiano, 

e  va  riferita  alle  oligotrachiti  del  Vulcano  di  Vico.  La  se- 

zione  lungo  la  rotabile  tra  la  chiesa  di  Sant'Egidio  e  il 
cimitero  di  Caprarola  e  la  seguente: 

6  —  Tuto  ts  biancastro. 

5  —  Tufo  ts  color  piombo. 

4  —  Tufo  biancastro  tb  ricco  d'inclusi  (-j-b,  "fc,  blocchi  vetrosi  verdognoli 
con  felspato,  pomici  grigio-chiare,  aggregati  minerali,  ecc). 

3  —  Tufo  incoerente  ricco  d'inclusi  di  <{'a.  i^b,  ic,  fonotefrite,  scorie 
nere,  tufi  silicificati,  ecc. 

2  —  Tufo  terroso  gialliccio  con  qualche  incluso  di  "j-c 
I  —  Oligotrachite  (piperno). 

Nel  Rio  Vicano  sotto  Ronciglione  e  nel  Fosso  delle 

Pantane  appare  dell'altro  piperno,  del  quale  la  sezione  sara 

data  piu  avanti'. 

3.  Labradoriti. 

Le  labradoriti  nel  Vulcano  Cimino  e  in  quello  di  Vico 

sono  termini  di  passaggio  di  lave  meno  basiche,  onde  sono 

'  Pag.  245. 
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comprese  nelle  denominazioni  di  queste  ultime,  come  si  vedra 
nella  Seconda  Sezione  di  questo  libro.  Di  vera  labradorite  non 
ho  trovato  che  un  breve  lembo  in  cima  alia  Montagna  Vec- 
chia  a  Nord  del  I^ago  di  Vico.  Ivi  esiste  una  lava  scoriacea 
rossastra  e  giallognola,  finemente  porosa,  con  pirosseni 
verde-giallognoli  o  verde-chiari  visibili  con  la  lente.  Vi  sono 
altresi  scorie  rossastre  ricoprenti  questa  lava  e  il  terreno 
delle  vicinanze,  fino  a  circa  mezzo  chilometro  piu  ad  Ovest. 

CAPO  IV, 

LAVE  LEUCITICHE. 

(I,EUCOTEFRlTl  E  IyEUCOFONOI,lTl). 

§  I,  Generauta. 

lye  lave  leucitiche  del  Cimino  provengono  tutte  dal 
Vulcano  di  Vico,  col  quale  sono  evidentemente  in  rela- 
done.  II  cratere  vicano  difatti,  come  vedremo,  e  costituito  da 
tufi  leucitici,  contenenti  frammenti  di  tutte  le  lave  leuci- 

:iche  della  regione  sotto  forma  compatta  o  scoriacea  o  po- 
nicea  e  frammenti  delle  relative  lave  andesitiche  in  forma 
jeneralmente  compatta,  oltre  che  dalle  lave  delle  due  ca- 
egorie  in  silo.  Tale  costituzione  dimostra  come  il  detto 
;ratere  abbia  emesso  le  due  qualita  di  lave,  mentre  pel 
:ratere  cimino  nulla  lascia  supporre  I'esistenza  delle  prime 

Quanto  alia  diversity  di  fades,  le  lave  leucitiche  del 

^ulcano  di  Vico  —  che  sono  leucotefriti  nel  maggior  nu- 
iiero  e  leucofonoliti  nel  resto  —  saranno  da  me  divise  in 
ive  di  tipo  ed  in  petrischi.  I,e  prime  sono  gremite  di 
?uciti  visibili  ad  occhio  nudo  o  con  la  lente,  con  in  gene- 
ale  una  grande  uniformita  di  distribuzione.  Le  seconde 
lostrano  leuciti  macroscopiche  meno  abondanti  e  talvolta 
:arse,  con  distribuzione  molto  irregolare,  onde  in  qualche 

'  Vedremo  che  i  tufi  andesitici  al  Vulcano  di  Vico  sono  pochi  e  dubbii. 
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campione  non  se  ne  vedono  affatto.  Nelle  lave  di  tipo  } 

distinguero  tre  categorie: 

4^a  punteggiate  di  piccolissime  leuciti,  che  in  c
erti  siti 

possono  giungere  ad  i'""  nella  gran  maggioranza
  ed  a 

2—3  mm.  nelle  rimanenti.  Quando,  come  spesso  avviene,  le 

leuciti  non  sono  farinose  (imbiancate)  per  alterazione
  e 

sono  di  dimensioni  minime,  difficilmente  si  scorgono 
 ad 

occhio  nudo.  Oltre  questo  minerale  si  vedono  felspat
i  fino 

a  3*""  e  pirosseni. 

con  leuciti  di  2—3  mm.  in  generale  e  fino  a 
 5'""'  ec- 

cezionalmente. 

'^c  con  leuciti  che  raggiungono  o  superano 

Fra'  tre  tipi  precedenti  vi  sono  tutti  i  passaggi,  che  ove 

fu  necessario  indicai  con  le  notazioni  -^ab,  '|bo. 

B  frequente  il  caso  in  cui  le  leuciti  macroscopiche
  in 

queste  rocce  sono  tangenziali,  giungendo  a  costituir
e  piu 

di  un  terzo  della  massa.  Esse  sono  spesso  imbiancate
,  sfa- 

rinate,  quindi  a  causa  del  loro  gran  numero  tolgo
no  alia 

roccia'  ogni  consistenza.  Nei  dintorni  di  San  Martino  tale 
disfacimento  e  assai  frequente  e  di  lontano  le  dette

  lave 

appariscono  come  masse  calcari  calcinate.  Qual
che  volta 

sono  adoperate  come  pozzolane,  previa  una  maggiore  tri-
 1 

turazione  e  stacciatura.  Ci  sono  anche  altri  casi,  tuttaltroj
 

che  rari,  in  cui  le  leuciti  sono  s^ate  portate  via  da
i  loro 

alveoli  alia  superficie  della  lava,  che  appare  allora
  buche- 

rellata  cavernosa,  come  in  alcune  parti  della  le
ucofonoUte 

di  Borghetto. 

La  detta  alterazione  mette  spesso  in  rilievo  la  strut
tura 

sferoidale  della  roccia,  con  sfoglie  sottilissime  di
sfatte  in- 

torno  ad  un  nucleo  piu  o  meno  intatto  (fig.  42)-  H  fatt
o 

si  verifica  specialmente  nel  tipo  -f.,  in  cui  certe  vo
lte  la 

differenza  tra  il  disfacimento  delle  sfoglie  avvolgenti  e
  la 

integrita  del  nucleo  e  cosi  forte,  anche  pel  fatto^  che  le 

piccolissime  leuciti  sono  messe  in  evidenza
  per  I'altera- 

'  I  tipi  h  e  'l^c  si  chiamano  localmente  occhio  di  pesce.  se  duri; 
 mad- 

nello.  se  teneri;  arena,  se  disfatti.  II  tipo  '^a  e  il  passaggio  tra  e
  dl- 

consi  occhio  di  vipera. 

j 
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zione  delle  prime  e  non  si  vedono  nel  secondo  intatto 
(almeno  ad  un  primo  esame)  da  far  pensare  che  si  tratti  di 
rocce  diverse.  Un  bellissimo  eseinpio  di  tale  struttura  mi 

colpi  nel  '|a  a  monte  e  appena  fuori  di  San  Martino,  e  fu 
distrutto  dipoi  per  I'allargamento  della  strada.  .Un  secondo 
esempio  si  osserva  ad  Ovest  della  colata  di  che  trovasi 
a  Nord  del  Piano  delle  Ivimarelle  (Vetralla).  Altro  esempio 

Fig.  42.  —  vStruttura  sferoidale  in  una  leucotefrite  di  S.  Martino 

fotografai  dal  della  sezione  che  rilevai  sotto  San  Rocco 
nel  Lago  di  Vico.  Qui  le  sfoglie  sono  sparite  meno  nel  basso 
dei  blocchi  che  emergono  dalla  massa  rimanente  (fig.  43). 
E  con  questo  processo  che  i  nuclei  giungono  ad  isolarsi 
sul  terreno,  in  blocchi  che  sembrano  erratici.  Cosi  nel  tratto 
tra  San  Luca  e  un  po'  piu  a  valle  della  sezione  XXIII  sul 
peperino,  accanto  al  ciglio  del  Fosso  MaHno  ho  trovato  un 
blocco  di  'j/e  di  3'", 50  di  diametro. 

A  prima  vista  non  si  capisce  come  questo  blocco,  che 
sembra  erratico,  possa  essere  stato  trasportato  a  9^"  dal- 
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I'orlo  del  cratere  vicano,  e  si  ricorrerebbe  a  proiezioni  for- 

midabili  o  a  scalzaraenti  successivi.  Ma  I'osservazione  della 

base  del  blocco  la  mostra  ravvolta  da  sfoglie  alterate  della 

stessa  lava,  e  si  capisce  che  si  tratta  d'un  residue  di
  co- 

lata  in  silo.  Del  resto  altri  blocchi  simili  sono  nei  dintorni, 

e  un  tratto  di  colata  della  stessa  composizione  si  vede,  lungo 

Fig.  43.  _  Struttura  sferoidale  cou  emergenza  di  uuclei  in 
 una  leucotefrite 

del  Lago  di  Vico. 

il  fosso  tra  Poggio  Castello  e  Monte  Festo,  per  
2'^  passare 

sotto  il  Crocefisso  e  inter rompersi  presso  San  Lorenzo
. 

Quando  in  queste  lave  I'alterazione  e  molto  spi
nta  ed 

ha  attaccato  anclie  i  nuclei  non  e  sempre  facile  a 
 prima 

vista  capire  se  trattasi  di  lava  o  di  tufo. 

Oltre  la  struttura  sferoidale  nelle  medesime  lave  si 
 pre- 

senta  la  tabulare  —  una  specie  di  laminazio
ne  clie  ab- 

biamo  veduta  anche  nelle  lave  andesitiche.  Cosi
  nel  fosso 

a  Nord  di  Castel  Sant'EHa,  ove  una  forma  il  p
avimento 

piano  sul  fondo  del  fosso;  nel  Rio  Maggiore, 
 il  burrone 
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selvaggio  ad  Ovest  di  Civita  Castellana,  ove  la  medesima 
lava  SI  vede  divisa  in  strati  grossolani  di  10—15  cm  •  e  a 
Nord-Ovest  del  lago  di  Vico,  lungo  la  via  da  Poggio  Croce 
a  Sant'Angelo,  ove  per  circa  mezzo  chilometro  si  vede  una divisa  m  straterelli  verticali  perpendicolarmente  al  ciglio del  recinto. 

Cronologicamente  tutte  le  leucotefriti  del  Vulcano  di 
Vico,  conipreso  il  petrisco,  sono  anteriori  alle  grandi  emis- 
sioni  con  scorie  nere,  le  quali  sono  tufi  litoidi  ad  una  certa 
distanza  dal  cratere  vicano  e  conglomerati  incoerenti  nelle 
vjcmanze  mimediate  con  passaggi  alia  forma  litoide.  I,e 
seziom  che  daro  in  seguito  mostreranno  la  successione  a 
partire  dall'alto: 

5  —  Tufo  con  scorie  nere. 
4  —  Petrisco. 
3  —  Leucotefrite  ^Ic. 
2  —  I,eucotefrite  lb. 
I  —  Leucotefrite  -j-a. 

§  2.  Leucotefriti  e  leucofonoi^iti  di  tipo 

Queste  lave  generalmente  appariscono  in  banchi,  onde 
la  loro  descrizione  si  riduce  all'elenco  delle  sezioni  in  cui  si 
trovano.  Qualcuna  appare  in  colata,  principalmente  quella 
di  Borghetto,  dello  sviluppo  della  quale  si  parlera  in  seguito 

I.  Vetralla.  Casalino  presso  San  Vivenzio.         Nella  detta 
localita,  situata  nell'angolo  S.O.  del  quadrante  di  Viterbo SI  vede  una  leucotefrite      sotto  il  tufo  litoide  con  scorie nere. 

II.  Vetralla.  —  Nel  fosso  die  passa  a  Nord  di  Vetralla 
e  va  a  finire  all'Ave-Maria,  presso  I'abitato  si  ha  la  sezione: 
A-  .   ̂   leucitico  violaceo  passante  a  litoide  con  scorie  nere  che  nei dintorni  diviene  molto  potente. 

'  Pag.  246. 
Vulcani  Cimini. 

1 
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3  Un  metro  di  ceneri  grigio-chiare  con  numerose  piccole  pisoliti  di  3 
a  4  mm.  al  piii. 

4  _  Prodotti  alluvionali  stratificati  di  lapilli  e  frammenti  lavici  con  ro- 
tolamento  abbastanza  visibile  nella  massima  parte Aggregati  minerali  inclusi. 

3  _  Tufo  con  scorie  nere  caratteristico  alia  base  per  1^^.50  d'altezza, 
sfuma  al  disopra  passando  a  tufo  terroso  violaceo  o  giallo-rossastro  con 

macchie  gialle  d 'inclusi  lavici  altsratissimi .  e  piii  in  alto  negli  ultimi  2—3  m. 

ritorna  ad  essere  come  alia  base.  Gl' inclusi  sono  abondanti  e  in  essi  predo- 
minano  i  4*0 

2  —  Tufo  terroso  giallo-chiaro  —  i"". 

1  —  Leucotefrite  -j-c  alteratissima  —  3°'. 

Come  si  vede  la  leucotefrite  sta  al  disotto  di  due  livelli 

distinti  di  tufo  con  scorie  nere. 

III.  Vetralla.  Presso  Casino  Zelli: 

3  —  Tufo  litoide  con  scorie  nere. 
2  —  Tufo  terroso  gialliccio  —  t'".5o. 
1  —  Leucotefrite  4'c. 

IV.  Vetralla.  Tra  VaUtato  e  i  Cappuccini.  —  La  rota- 

bile  da  Vetralla  alia  stazione  ha  a  Nord  una  via  parallela 

che  conduce  ai  Cappuccini,  lungo  la  quale  si  trova,  d'ac- 
cordo  con  la  sezione  data  lungo  la  medesima  rotabile  al 

Capo  I  del  Capitolo  II : 

6  —  Tufi  grigi  granular i. 
5  —  Ivcucotefrite  4'c- 
4  —  Tufo  terroso  arrossato  —  da  70  ad  80  cm. 
3  —  Trachioligoclasite. 
2  —  Tufi  a  banchi  e  a  strati,  terrosi,  poco  coerenti,  e  tra  questi  ve 

ne  sono  intercalati  alcimi  semilitoidi  gialli. 

I  —  Arenarie  a  straterelli  dell'eocene. 

La  stradetta  un  po'  a  Nord  di  quella  su  cui  si  vede  la 

detta  sezione  mostra  die  il  ha  3—4  m.  di  spessore.  Forse 

maggiore  e  quelle  del  -pc  superiore. 

'  Gl'inclusi  lavici  in  questo  banco  sono  di  fonotefrite  di  trachite  di 
trachioligoclasite  di  leucotefriti  4  e  di  petrisco. 

■  Oltre  le  leucotefriti  ho  trovato  in  questo  banco  frammenti  di  tra- 
chite e  di  trachiandesite.  L,e  scorie  nere  sono  leucotefritiche,  con  leuciti 

non  abondanti  e  di  tipo  ̂ b-  Vi  ho  pure  trovato  un  pezzo  di  scisto,  forse 
eocenico. 
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V.  Vetralla.  Sentiero  dal  Foro  Cassio  '  al  vicino  fonta- 
nile  (Fig.  44) : 

7  —  Tufo  grigio  incoerente. 
6  —  Tufo  grigio  con  scorie  nere. 

5  —  Leucotefrite       che  poco  piu  lontano  copre  direttamente  il  (3). 4  —  Tufo  terroso  giailo-rossastro. 
3  —  I^eucotefrite  ({-b. 
2  —  Tufo  giallo  terroso. 
I  —  l,eucotefrite  '}a  ̂  

VI.  Vetralla.  Casino  Fieri.  —  Presso  il  detto  casino  si 
trovano  due  colate  di  -^e  sovrapposte  e  separate  da  un 
banco  di  tufo  arrossato  di  qual- 
che  decimetro. 

VII.  Vetralla.  Tafdno.  —  A 
Nord  della  scritta  «  il  Tafano  » 

si  trova  della  lava  '\)c  sovrap- 
posta  ad  una  -pa ,  die  vien  fuori 

a  vS.-O.  e  al  disotto  del  conglo- 
merato  con  scorie  nere  che  si  os- 

serva  in  prossimita  della  Cura. 

VIII.  Vetralla.  Poggio  delle 
Limarelle.  —  A  Nord  del  Pog- 

gio delle  T.imarelle  si  vede  una 

colata  di  -^b  di  circa  diretta 
da  Est  ad  Ovest  con  bellissima 

struttura  sferoidale  al  suo  estremo  occidentale.  I  nuclei 

F'g  45-  —  Sezione  sulla  strada  dalla  \'ia  Aurelia  al  C.  Moretti  (Vetralla). 

'  Forcassi  dei  contadini  locali. 
Vna  sorgente  abondaute  trovasi  sotto  questa  lava. 

Fig-  44-  —  Sezione  sul  sentiero  da 
Foro  Cassio  (Vetralla)  al  vicino 
fontanile.  (I  nuraeri  della  fi- 
gura  corrispondono  a  quelli 
dei  termini  della  sezione  nel 
testo). 
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intatti  vi  sono  ravvolti  in  numerosissime  e  sottili  sfoglie 

alterate.  In  prossimita  della  quota  376  trovasi  il  Casino 

Moretti  (non  nominate  nella  carta),  e  lungo  la  strada  che 

ad  esso  conduce  dalla  Via  Aurelia  si  osserva  la  sezione  se- 

guente  (fig.  45): 

4  —  Conglomerato  con  scorie  nere. 
3  —  Tufo  terroso  grigio. 
2  —  Tufo  terroso  gialliccio, 
I  —  I,eucotefrite  lab- 

in  cui  il  conglomerato  (4)  e  addossato  alia  lava  (i). 

IX.  Vetralla.  Sud  del  Fosso  Ciavalletta.  —  Ivi,  accanto 

ad  un  lembo  della  trachiandesite  trovasi  un  lembo  di  leu- 

cofonolite  ,  senza  che  siano  visibili  i  rapporti  tra  le  due 

lave.  La  seconda  tra'  suoi  inclusi  ne  contiene  di  tipo  'W  con 

grandi  felspati  porfirici  di  3  x  2  cm.  Nel  determinare  la  na- 

tura  di  uno  di  questi  inclusi  da  me  raccolto  restai  un  po' 
incerto,  poiche  vi  trovai  una  certa  somiglianza  tanto  col 

petrisco  che  con  la  leucotefrite  di  tipo  ̂ pa.  Del  petrisco  pc  ro 

non  ha  le  maggiori  leuciti  irregolarmente  disseminate,  cio 

che  potrebbe  spiegarsi  con  la  rarita  con  cui  si  presentano 

in  certe  regioni  di  questa  lava  e  con  la  piccolezza  del  detto 

incluso.  Nel  microscopio  I'eccesso  di  sanidina  del  secondo 

tempo  e  altri  caratteri  che  vedremo  in  seguito  potrebbero 

farne  o  un  petrisco  o  una  leucofonolite  •  Nel  primo  caso 

pero  questa  lava  sarebbe  non  solo  anteriore  ai  vicini  pe- 
trischi  che  sono  in  sito,  ma  anche  a  talune  lave  di  tipo  cio 

che  contradirebbe  il  risultato  di  tutte  le  mie  sezioni,  per  le 

quali  i  petrischi  sono  sempre  posteriori  alle  altre  leucotefriti 
e  leucofonoliti. 

X.  Vetralla.  Tre  Croci.  —  Tra  Foro  Cassio  e  il  villaggio 

delle  Tre  Croci  appare  il  tufo  litoide  con  scorie  nere  so- 

vrapposto  alia  leucotefrite  j-c.  Presso  il  villaggio  medesimo 

la  trincea  della  ferrovia  mette  in  evidenza  una  buona  se- 
zione : 
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3  —  Conglomerate)  di  hlocchi  e  di  frammcnti  lavid  appartenenti  spc- cialniente  al       In  basso  predominano  le  scorie  nere. 
2  —  Tufo  terroso  gialliccio. 

V  .  ̂  Z  nf^^'^  "^'^  stratificate  orizzontahnente  con  qualche  frammentino di  lava.  Nellabitato  sono  sostituite  dalla  leucotefrite 

XI.  Vetvalla.  Fianco  occidentale  di  Monte  FogUano.  ~ 
Prima  di  descrivere  le  lave  di  questa  localita,  sara  bene  dare 
alcuni  particolari  sulla  topografia  che  non  si  desumono  dalla 
carta.  II  Convento  Sant'Angelo  trovasi  sul  fianco  sud-occi- 
dentale  di  Monte  Fogliano  a  600"'  s.  m.  ed  e  fiancheggiato  dal 
Fosse  Sant'Angelo,  la  direzione  del  quale  e  O.S.O.  Altri 
fossi  si  trovano  a  Nord  e  a  Sud  del  precedente,  general- mente  con  la  stessa  direzione,  e  i  loro  nomi  sono : 

1.  Salto  del  Lupo,  che  dicesi  Sa^i  Girolamo  nella  parte 
a  monte.  E  quello  che  segue  a  Nord  il  Fosso  Sant'Angelo. 
II  Salto  del  Lupo  riceve  a  sinistra  il  Fosso  Fontana  del Lupo  non  indicato  sulla  carta. 

2.  Carhonara. 

3.  Pentolino,  che  riceve  a  sinistra  la  Valle  delle  Rose. 
E  il  piu  settentrionale  fra'  precedents 

4.  Carpineto  immediatamente  a  Sud  del  Fosso  San- 
t'Angelo. 

5.  Confine  a  Sud  del  precedents 

II  Fosso  Sant'Angelo  ad  Ovest  del  convento  forma  un 
imbuto  a  pareti  ripide,  creduto  cratere  da  qualcuno.  Nessun 
segno  vi  si  scorge  di  passata  attivita  e  le  acque  possono 
averlo  formato.  U  sue  pareti  sono  di  ricoperta  in  alto 
dal  tufo  giallo  terroso.  I.' alterazione  di  questa  lava  e  cosi protratta  che  le  leuciti  se  ne  distaccano  senza  sforzo  alcuQo. 
La  loro  alterazione  farinosa  produce  un  imbiancamento 
sulle  pareti  dell'imbuto. 

Risalendo  lo  stesso  Fosso  Sant'Angelo,  in  esso  a  Sud 
del  convento  si  vede  la  lava  suddetta  poggiante  su  tufo 
terroso  arrossato  al  contatto.  In  fondo  al  fosso  appare  una 
']/b.  Per  quanto  sembri  probabile  la  sovrapposizione  del  f  e 
difficile  dire  se  I'altra  lava  sia  colata  dopo  lo  scavamento 
del  terreno  o  se  entrambe  le  lave  esistevano  quando  il  fosso 
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si  formo.  Nel  Fosso  Salto  del  Lupo  si  vede  -^c  sui  fianchi 

e  '^b  sul  fondo,  e  la  relazione  e  del  pari  incerta.  Ma  nel  Fosso 

Carpineto  si  vede  bene  la  prima  lava  sulla  seconda.  Nel 

Fosso  San  Girolamo  si  vede  '];b  sopra  '^a.  Nel  'he  sotto  il 

convento  ho  trovato  un  incluso  di  marna  stratificata.  Fi- 

nalmente  nel  vicino  Piano  della  vScorticata,  che  e  la  parte 

dissodata  del  bosco  omonimo,  fu  scavato  un  largo  pozzo 

con  galleria  diramante  per  ricerca  d'acqua.  Sotto  3 — 4  m.  di 

tufo  giallo  terroso  fu  trovato  un  '|c. 

A  monte  delle  localita  suddette  si  trova  un  tratto  di 

colata  di  '|b  lungo  circa  un  chilometro,  con  larghezza  varia- 

ble tra  200  e  500  m.,  e  con  un  dislivello  di  200'"  tra'  suoi 

estremi.  Questa  lava  appare  a  circa  900""  s.  m.,  cioe  poco 

sotto  la  cima  del  Fogliano.  Piu  a  valle  e  verso  il  convento  . : 

si  vede  riapparire  qua  e  la.  1 

XII.  San  Martina.  —  II  bosco  che  copre  i  dintorni  di  i 

questa  borgata  rende  difficile  I'osservazione.  II  congiungi- 
mento  dei  varii  affioramenti  sulla  carta  geologica  per  quanto 

eseguito  dopo  minuziose  osservazioni  non  e  sempre  sicuro.  . 

Uscendo  dall'abitato  a  monte,  e  prendendo  la  viottola  1 

a  destra,  al  disopra  e  al  disotto  d'un  '^^a '  par  che  ci  sia  j 

un  tipo  intermedio  ^bc,  ma  a  bene  osservare  si  vede  che  ; 

la  seconda  lava  ha  solo  ricoperto  la  prima  e  malgrado  le  ; 

sue  posizioni  altimetriche  e  posteriore  all' al  tra.  Nel  lore 

insieme  hanno  in  questo  sito  da  10  a  12  m.  di  potenza. 

II  tufo  terroso  sotto  le  due  lave  appare  arrossato  al  contatto. 

La  lava  e  grigio-cliiara,  abbastanza  alterata;  con  pi- 

rosseni  in  granelli  e  prismetti  molto  piccoli ;  con  molto  fel- 

spato  in  cristalli  piccolissimi  ed  in  grandi  fino  ad  i*^'",  
ec- 

cezionalmente  2—3  cm.,  spesso  aggruppati;  con  le  leuciti 

abondantissime,  ma  cosi  piccole  che  in  generale  sfuggono 

all'occhio  nudo,  meno  poche  che  arrivano  a  mezzo  milli- 

metro.  La  sovrapposizione  di  i"',5o  di       al  -pa  si  vede 

'  Come  vedrerao  (nella  Seconda  Sezione  del  presente  libro)  questo  i 

uno  dei  pochi  siti  ove  la  leucotefrite  ij'a  ̂   basica. 
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200""  piu  a  N.  E.  sulk  sinistra  della  mulattiera  che  con- 
duce al  Poggio  Croce. 

B  questo  il  che,  come  si  disse,  prima  dell' all arga- 
mento  della  strada,  presentava  una  splendida  struttura  sfe- 
roidale.  Nuclei  arrotondati,  di  2—3  m.  di  diametro,  di  roccia 
intatta  scura  '  si  vedevano  ravvolti  in  una  serie  nume- 

rosa  d'involucri  di  roccia  piu  chiara  alterata,  con  uno  spes- 
sore  complessivo  di  20—30  cm.  Tali  sfoglie  alia  parte  esterna 
apparivano  con  spessori  di  qualche  centimetro  e  nel  resto 

aH'interno  si  facevano  finissime,  addirittura  scistose.  II 
salto  era  cosi  brusco  tra  nucleo  scuro  e  sfoglie  chiare,  per 
le  leuciti  che  non  apparivano  nel  primo  ed  erano  messe  in 

evidenza  dall'alterazione  delle  seconde,  che  pareva  si  trat- tasse  di  rocce  diverse. 

lya  '^bc  passa  sotto  San  Martino  a  Nord,  e  risale  a  Sud 
fino  al  Poggio  Croce.  Forma  effettivamente  moltissimi  affio- 
ramenti  assai  vicini  che  ho  riuniti  insieme.  La  grandezza 

delle  leuciti  vi  e  un  po'  variabile  dal  -^b  al  ed  e  assai 
arduo  stabilire  che  trattasi  d'un'unica  colata. 

Da  San  Martino  scendendo  per  la  rotabile  si  trova  una 

prima  '^c,  che  poggia  sopra  la  '|b  di  presso  il  ciraitero.  Que- 
st'ultima  ha  uno  spessore  compreso  tra  i'",5o  e  4""  e  mostra intercalazioni  di  lenti  scoriacee. 

AU'ingresso  della  vigna  del  C.  Crescini,  sulla  stessa  ro- 
i  tabile,  la  sovrapposizione  del       al  j^b  e  anche  netta.  Tra 
1  i  due  si  trovano  70"='"  di  tufo  arrossato. 

Segue  lungo  la  rotabile  un  altro      sotto  del  quale  e 
del  tufo  terroso  gialliccio  con  strati  di  pomicine  giallastre ;  intercalate. 

I       La  sezione  al  Ponte  della  Porchetta  fu  gia  data  nel 
[  Capo  sul  peperino.  Vi  e  un      sopra  il  ̂ b.  Questo  sulla  ro- 

I  tabile  ha  5"  di  spessore  scoverto  e  mostra  strati  irregolari 
scoriacei  intercalate  Sebbene  sia  molto  intatta  e  quindi  le 
leuciti  poco  visibili  meno  nelle  parti  esposte  all' aria,  questa 
roccia  mostra  pure  una  bella  struttura  sferoidale.  Al  disotto 

'  Uno  di  tali  nuclei  era  allungato  di      con  0^,70  di  larghezza. 
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appare  il  peperino  arrossato  al  contatto  della  lava:  il  fosso 
vi  e  scavato  dentro. 

XIII.  Rotahile  di  San  Martino.  —  AU'ingresso  della  pro- 
prieta  Vanni  si  osserva  : 

5  —  Tufo  di  scorie  nere  con  cavita  piccolissime  e  con  debole  consi- 

stenza  —  oi^.'jo. 
4  —  Tufo  di  pomicine  biaucastre  con  poca  terra  giallognola  —  o"'.5o. 
3  —  Tufo  terroso,  giallo-carico  sotto,  giallo-rossastro  sopra  —  o™.6o. 
2  —  Leucotefrite  'I'c  con  scorie  al  disotto  —  alcuni  metri.  ]fe  I'ultimo 

•\c  segnato  nella  carta  sulla  rotabile  da  San  Martino  a  Viterbo.  Le  scorie  si 
vedono  in  una  vicina  cava  dove  sono  estratte  e  adoperate  per  pozzolana  dopo 
triturazione. 

1  —  Tufo  terroso  gialliccio. 

XIV.  Villa  Buon  Respiro.  —  Tra  I'ingresso  principale 
della  Villa  Buon  Respiro  e  il  fosso  a  Sud  di  essa  si  trova: 

6  —  Tufo  terroso  gialliccio. 

5  —  Leucotefrite  4'b  —  4'''. 
4  —  Tufo  terroso  gialliccio  arrossato  in  alto,  con  strato  di  pomicine 

giallastre  intercalate. 
3  —  Leucotefrite  "{-ab  con  3"^  di  potenza  visibile.  (Poco  discosto  questo 

termine  sparisce,  il  n.  4  prende  10—15  m.  di  potenza  e  poggia  direttamente 
sul  peperino  che  appare  nel  fosso). 

2  —  Tufo  giallo  molto  pomiceo  in  basso.  Finisce  con  strati  di  pomi- 
cine giallognole  sul 

I  —  Peperino. 

I  termini  (i)  e  (2)  mancaiio  in  questa  sezione  e  si  com- 

pletano  nelle  vicinanze. 

Presso  la  «  R  »  di  «  R.*"  Merlano  >>,  tra  le  stazioni  di 

San  Martino  e  di  Viterbo  havvi  I'indicazione  di  un  proba- 

bile  cono  eruttivo.  Difatti  lungo  il  binario,  dopo  due  fossi 

profondi  in  cui  il  peperino  tipico  e  scoverto  su  30™  d'al- 
tezza,  si  osserva  la  sezione  data  dalla  fig.  46,  nella  quale 

ritroviamo  le  due  leucotefriti  della  sezione  precedente. 

Nel  mezzo  di  questa  sezione  si  vede  un  filone  quasi 

verticale  di  leucotefrite  compatta,  che  airinterno  pre- 

senta  dei  fenomeni  di  laminazione  con  divisione  a  strate- 

relli  di  qualche  millimetro  di  spessore.  Ai  due  lati  trovasi 

una  roccia  simile  in  frammenti  misti  a  scorie  e  lapilli.  Qui 
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fu  dunque  una  probabile  bocca  eruttiva  die  emise  il  1^ 
frammentario  e  quindi  la  lava  simile  del  filone  che  lo  at- 

tra verso.  Piu  tardi  I'eruzione  scavo  i  due  solchi  che  si  ve- 
dono  lateralmente  e  dei  tufi  si  deposero  sui  loro  fianchi  e 

sulla  parte  interposta.  Quindi  dal  disopra  di  quest'ultima 

Fig.  46.  —  Sezione  schematica  tra  le  stazioni  di  S.  Martino  e  di  Viterbo.  (I numeri  della  figura  corrispondono  a  quelli  dei  termini  della  sezione  nel testo). 

fu  asportato  il  tufo  e  una  colata  di  .j;,,  copri  ogni  cosa. 
Questa  sezione  nei  primi  tempi  dopo  lo  scavo  della  trincea 

ferroviaria  —  quando  io  la  disegnai  —  si  vedeva  benissimo, 
ora  e  resa  poco  visibile  dalla  vegetazione  che  I'ha  rive- stita. 

lya  serie  quindi  risultava  cosi  composta : 

4  —  Leucotefrite  ij>b. 
3  —  Tufi  varii  —  im.So  —  nell'ordine  seguente: 

tufo  terroso  gialliccio  —  1^.20. 
tufo  di  lapilli  pomicei  —  011.30. 
tufi  terrosi  piu  o  meno  pomicei  —  o'".3o. 

2  —  Filone  di  leucotefrite  "j^a- 
1  —  Frammenti  lavici  compatti  e  scorie  della  precedente. 

Non  e  sicuro  che  (2)  sia  anteriore  a  (3),  ma  e  certa- 
mente  anteriore  a  (4), 

Al  Ponte  di  Quarti,  su  cui  passa  la  ferrovia,  si  ha: 

6  —  Tufo  biancastro  piij  o  meno  stratificato,  pomiceo,  che  a  Tobia  e piii  caratteristico  e  mostra  pendenza  ad  Ovest. 
5  —  Tufo  con  blocchi  piu  piccoli  che  in  (3). 
4  —  Tufi  diversi  incoerenti. 
3  —  Tufi  con  blocchi  e  con  scorie  nere,  contenentc  leucotefriti  tra  cui predominano  le  ̂ c,  e  fonotefriti  abondanti. 
2  —  Tufo  terroso  gialliccio. 
I  —  Leucotefrite  (J-a. 
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XV.  San  Martino.  Casino  Madiano  e  dintorni.  —  La  co- 

lata  di  leucotefrite  del  Fosso  Rodiano,  con  4"^  di  spessore, 

dopo  un  percorso  di  circa  2"^  s'interrompe  su  700 — 800  m.  e 

si  ritrova  su  poco  meno  di  altri  3*=^  passando  per  Sant'Ago- 
stino  e  pel  Casino  Carletti.  La  sua  relazione  rispetto  al 

tufo  con  scorie  nere  non  si  vede,  ma  poco  piu  a  Nord  presso 

il  ponte  sulla  terrovia,  alia  quota  390,  trovasi  un  altro 

lembo  della  stessa  colata  al  disotto  del  tufo  suddetto. 

Sotto  il  Casino  Madiano,  nel  fosso  a  Sud  di  esso,  tro- 

vasi del  ■]^ah  segnato  sulla  carta,  e  in  un'altura  piu  ad Ovest  si  vede  la  successione: 

3  —  Conglomerato  di  fraiiimenti  di  tj-ab  finamente  scoriacei. 
2  —  Leucotefrite  J-ab- 
I  —  Tufo  terroso  glalliccio,  arrossato  in  alto. 

Sotto  il  Castello  di  Petrignano  si  vede  il  tufo  con  blocchi 

e  con  scorie  nere  ricoprire  il  J^c  •  Piu  ad  Est  il  tufo  litoide 

sottostante  al  conglomerato  suddetto  scende  fino  in  fondo  al 

burrone.  Alia  fonte  tra  Tobia  e  la  Chiesa  Nuova  due  banchi 

di  j/bc  sono  separati  da  80^"  di  tufo  giallo-rossastro.  Tra  il 
Fosso  Rodiano  e  i  dintorni  delle  Tre  Croci  si  trovano  lembi 

numerosi  di  tutti  i  le  relazioni  delle  quali  non  e  agevole 

stabilire.  Pero  a  le  Carcarelle  e  lungo  la  mulattiera  che  passa 

mezzo  chil.  piu  ad  Ovest  ho  rinvenuto  inclusi  di  ̂ a  nel  ̂ b. 

Un  sol  caso  inverse  ho  trovato,  di  un  f rammento  di  '|o  rac- 

chiuso  nel,  ̂ b  a  Nord  del  Casino  Madiano,  ma  tale  eccezione 

non  ha  grande  valore  per  la  piccolezza  deU'incluso. 
B  notevole  un  lembo  di  colata  di  .pb  tra  Casino  Canale 

e  Casino  Panatta.  E  lungo  1400'"  e  presenta  una  bellissima 

ed  estesa  superficie  mammellonata,  dovuta  alia  struttura 

sferoidale  messa  in  evidenza  dall'altcrazione.  Questo  fatto  e 

frequente  nel  territorio  di  San  Martino  e  fu  anche  ritrovato 

altrove.  Diversi  lembi  d'altra  colata  di  coprono  la  pre- 
cedente. 
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XVI.  San  Martino.  —  T^uiigo  la  via  da  San  Martino  alia 
sua  stazione  si  ha  : 

M  —  530™  s.  m.  —  Tufo  pomiceo  litoide  grigio-cenere  cbiaro  con  inclusi 
(messonei  ts  della  carta).  Trovasi  in  due  incavi  del  (13). 

13  —  Tufo  terroso  giallo  in  strati,  alcuni  di  tufo  omogeneo,  altri  di tufo  con  blocchi. 

12  —  Banchi  tcrrosi  alternati  con  altri  di  frammenti  lavici.  In  alto  ai 
frammenti  si  aggiungono  blocchi  finoad  im  di  diametro  —  4"'. 

II  —  Tufo  granulare  grigio-scuro  leucitico  con  debole  coerenza,  conte- 
nente  frammenti  di  ifbc  e  le  solite  scorie  nere  irregolarmento  distribuite  —  3'". 

10  —  Lapilli  chiari  —  50="'. 
9  —  Tufo  giallo  terroso  omogeneo  —  2'". 
8  —  420'"  s.  m.  —  Banco  di  leucotefrite  ^^bc 
7  —  Tufo  grigio  o  gialliccio  piu  o  meno  granulare. 
6  —  Lapilli  pomicei,  biaucastri  sopra,  rossastri  sotto  —  5oc'ii. 
5  —  Tufo  giallo  terroso  omogeneo  un  po'  coerente. 
4  —  Leucotefrite  <ibc  —  2"'. 
3  —  Tufo  giallo  terroso  con  linec  di  stratificazione,  per  cambiamento 

di  colore  e  di  grana  o  per  linee  di  lapilli  e  di  franimeiitini  lavici  intercalati, 
con  arrossamento  sui  150"  superiori  —  20'". 

2  —  sSo"'  s.  m.  —  Banco  di  leucotefrite  sui  fianchi  del  Fosso  Ma- 
donnella  a  Sud  della  stazionc  —  4"'. 

I  —  Tufo  terroso  avana  arrossato  al  contatto  di  (2)  —  30  a  40  cm. 
d'altezza  scoperta. 

XVII.  Viterho.  Casino  Vallalta.  —  Al  Casino  Bonta 
presso  !a  rotabile  da  Viterbo  a  Vetralla  11  •]^^  scende  fino  in 

Pjg-  47-  —  Sezione  sulla  rotabile  da  Viterbo  a  Vetralla,  poco  a  Sud  del  viale 
che  conduce  a  C.  Vallalta.  (I  numeri  della  figura  corrispondono  a  ciuelli indicati  nel  testo). 

fondo  al  fosso  vicino.  AH'imbocco  del  viale  die  conduce 
dalla  rotabile  al  Casino  Vallalta  il  appare  nettamente 
sotto  il  conglomerato  con  scorie  nere  nella  sezione  seguente: 

5  —  Tufo  litoide  con  scorie  nere. 
4  —  Tufo  terroso  gialliccio. 
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3  —  Conglomerato  con  scorie  nere. 
2  —  Leucotefrite  <j>c-  '  ^ 
1  —  Tufo  terroso  gialliccio. 

Poco  a  Sud  deU'imbocco  suddetto  si  ha  una  sezione  un 

po'  diversa,  ma  identica  nei  termini  principali  (Fig.  47) : 

6  —  Tufo  litoide  con  scorie  nere. 

5  —  Strato  sottile  di  tufo  terroso  violaceo. 
4  —  Tufo  terroso  rossastro. 
3  —  Tufo  terroso  giallo  avana. 
2  —  Lapilli  grigi  stratificati. 
1  —  Leucotefrite  <\'c. 

A  Sud  del  Casino  Bonta  il  tufo  litoide  con  scorie  nere 

e  era  color  piombo  ora  traente  al  violaceo  ora  nerastro 

e  con  poca  coerenza  in  basso.  Al  disotto  si  trovano  5—6  m. 

di  tufi  terrosi  diversi,  gialli  con  sopra  uno  strato  rossastro. 

II  trovasi  sotto  di  questi.  Piu  a  Sud  ancora  il  tufo  li- 

toide mostra  colori  chiari,  giallo  e  violaceo,  meno  in  alto 

ove  passa  al  colore  normale.  Da  queste  localita  andando 

verso  la  ferrovia  si  ritrovano  gli  stessi  fatti. 

XVIII.  Carhognano.  —  La  leucotefrite  -pc  di  Carbognano 
si  ritrova  a  Fabrica,  come  abbiamo  gia  visto,  e  nei  fossi 

interposti  tra  le  due  borgate  con  molti  metri  di  potenza. 

Una  sezione  fu  da  me  rilevata  aU'esterno  delle  cantine 
Mariani : 

5  —  Tufo  biancastro  —  banco  di  i".  j 
4  —  Tufo  semilitoide  con  scorie  nere  ~  i'". 
3  —  Pomici  giallo-chiare  —  13cm. 
2  —  Tufi  a  banchi  e  a  straterelli  di  colori  diversi  (sabbie  nerastre  e 

tufi  terrosi  gialli)  —  6'". 
1  —  L,eucotefrite     (uon  visibile  nella  sezione,  ma  nelle  cantine  sotto- 

stanti). 

XIX.  Ronciglione.  —  A  mezza  via  tra  il  Casino  Paradiso 
e  Vasianello  si  ha: 

4  —  Tufo  sottilmente  stratificato  (ts). 
3  —  Tufo  pomiceo  biancastro  (tb). 
2  —  Tufo  a  bancbi. 
I  —  Leucotefrite  ^'b- 
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XX.  Civita  Caste  liana.  —  Nel  Rio  Maggiore,  ad  Ovest 
della  citta,  si  trova  la  'j/,,  con  struttura  tabulate  sotto  il 
tufo  litoide  con  scorie  nere.  E  al  Casale  dei  Frati,  presso 
la  citta,  si  trova  la  leucotefrite      sotto  tufi  varii  con  tra- 
I  vertino  ricoperti  dal  tufo  litoide. 

XXI.  Nepi.  —  Nel  fosso  a  Nord  di  Castel  Sant'Klia,  al 
disotto  del  tufo  litoide  con  scorie  nere,  appare  altro  affio- 
ramento  di  k  tabulare  con  rare  sanidine  porfiriche. 

Finalmente  ricorderd  le  sezioni  gia  descritte,  nelle  quali 
le  leucotefriti  appariscono  sotto  la  formazione  con  scorie 
nere  (tufo  litoide  e  conglonierato  o  tufo  con  blocchi). Esse  sono: 

I  Vetralla.  Le  Paniane,  sotto  il  tufo  litoide,  sez.  II 
sul  peperino. 

^  Rotahile  da  Viterbo  a  San  Martino.  Fosso  della  Por- 

chetta,  '|ab  sotto  ']^^  ed  entrambi  sotto  il  conglomerato, sez.  IX  id. 

Dintorni  di  Viterbo.  Mulattiera  dalla  cartiera  del  Fosso 
Roncone  alia  Villa  Guerra,     sotto  il  tufo  litoide,  sez.  VI  id. 

Dintorni  di  Viterbo.  Via  da  Viterbo  alia  rotabile  di 
Ronciglione  pel  Casino  Roncone,      sotto  il  tufo  litoide 
sez.  VII  id. 

Canepina,      sotto  il  conglomerato,  sez.  XX  id.  \ 
Canepina.  Fosso  Francma,  j;,,  sotto  il  conglomerato 

iez.  XXI  id. 

Dintorni  di  Vignanello.  Fosso  Malino,  sotto  il  tufo 
itoide,  sez.  XXIII  id. 

Fabrica,  sotto  il  tufo  litoide  e  il  conglomerato, 
ez.  XXV  e  XXVI  id. 

Fabrica.  Mulattiera  di  Carbognano,  ■]^^  sotto  il  tufo  li- 
oide,  sez.  XXVII  id. 

Civita  Castellana.  Torre  dei  Giganti,  sotto  il  tufo 
.  toide,  fine  del  capitolo  II  ̂  

'  A  questa  lava  e  a  quella  della  sezione  seguente  sono  dovuti  i  blocchi 1  qualche  metro  cube  che  si  trovano  nel  burrone  sotto  Caneoina 
'  Pag.  63.  

^  ' 
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§  3.  Petrischi. 

I.  Colata  della  Querela  o  della  Via  Cassia^ 

La  lava  che  i  Viterbesi  chiamano  petrisco,  e  che  si  vede 

sulla  Via  Cassia  per  piu  di  5*=^,  ha  una  pasta  grigia,  die  alia 

superficie  e  nelle  fratture  diventa  grigio-chiara  e  a  volte  chia- 

rissima  quasi  biancastra  e  luccicante  per  abondanti  fel- 

spatini  poco  visibili  ad  occhio  nudo.  Spesso  e  bollosa  con 

piccole  bolle.  Nella  pasta  contiene,  oltre  i  felspatini  picco- 

lissimi,  lamelle  della  stessa  natura  non  numerose,  vitree, 

grige  od  ingiailite,  e  lunghe  fino  a  2"="  e  piu,  con  spessori 

fiiio  a  4 — 5  mm.;  leuciti  farinose  o  solo  imbiancate,  gene- 

ralmente  fino  a  6""^  ma  che  qualche  volta  arrivano  ad 

i^'",  raramente  a  2^"",  eccezionalmente  a  3*^';  granellini  verde- 

oliva  di  olivina;  e  qualche  pirossene  nero.  La  grandezza 

molto  variabile  e  1'  irre^golare  distribuzione  delle  leuciti  ma- 

croscopiche,  per  cui  in  taluni  punti  abondano  e  in  altri 

sono  scarse  o  mancano,  costituiscono  le  caratteristiche  prin- 

cipali  nella  fades  di  questa  lava.  Ma  anche  dove  le  leuciti 

abondano  non  giungono  mai  a  gremire  di  tanto  la  roccia 

da  farla  confondere  con  quelle  che  ho  dette  di  tipo 

Generalmente  il  petrisco  e  molto  alterato,  onde  sotto  i 

colpi  del  martello  salta  facilmente  in  piccoli  pezzi  di  alcuni 

centimetri  di  spessore,  e  non  di  rado  la  divisione  in  fram- 

menti  cosi  piccoli  e  gia  avvenuta  naturalmente,  per  cui 

basta  un  leggero  sforzo  delle  dita  per  portarli  via.  La  roccia 

in  tal  caso  appare  detritica,  e  si  spiega  il  nome  che  ha 

ricevuto,  ricordando  il  petrisco  o  pietrame  adoperato  per 

inghiaiare  le  rotabili,  al  quale  uso  serve  anche  questa  lava 

sulla  Via  Cassia,  dove  in  parte  si  trova.  Le  superficie  di 

'  I<a  descrizione  sommaria  che  feci  di  questa  lava  nel  Boll.  Com.  Geol. 

del  1899  dopo  le  ni-e  prime  escursioni  va  completamente  annuUata,  aven- 

dola  fatta  sopra  campioni  che,  a  mia  insaputa,  erano  stati  scambiati.  I  cam- 

pioni  esaminati  e  che  dissi  andesitici  provenivano  evidentemente  dalla  vicina 
colata  di  oligocla.site  e  non  gia  da  qneila  di  petrisco. 
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fratturazione  seguono  principalmente  i1  verso  dello  scorri- mento  della  colata. 

E  notevole  il  fatto  die  le  leucotefriti  scoriacee  o  fine- 
mente  pomicee  di  cui  e  pieno  il  tufo  con  scorie  nere  somi- 
gliano  molto  al  petrisco  per  numero  distribuzione  e  gran- 
dezza  delle  leuciti.  I  felspati  vitrei  che  frequentemente 
spiccano  fra  tali  scorie  reiidoiio  maggiore  il  ravvicina- mento. 

II  primo  lembo  di  petrisco  e  brevissimo  ed  appare  a 
740"'  d'altitudine  a  S.O.  del  cono  di  Monte  Cimino,  nel sito  dove  dalla  rotabile  di  Canepina  si  dirama  la  mulattiera 
per  Bagnaia.  Quindi  riappare  sulla  Via  Cassia  a  730"'  s.  m., 
250™  a  monte  del  piinto  dove  s'innesta  la  suddetta  rota- 

bile, e  di  la  continua  in  un  lembo  di  oltre  s*^''  fino  presso 
Viterbo.  Questo  lembo,  a  due  chilometri  dalla  sua  origine, 
si  vede  intagliato  dai  fossi  che  riunendosi  formano  il  Fosso 
Lupara,  onde  sembra  diviso  in  tre  rami.  II  piu  settentrio- 
nale  rasenta  il  piede  meridionale  della  Palanzana  per  6oo"'- 
il  secondo  poco  piu  a  vSud  e  anche  piu  breve;  il  terzo  invece 
gmnge  a  750'"  dalle  mura  di  Viterbo.  A  Nord  dell'ultimo 
tratto  di  questa  parte  di  colata  se  ne  vede  un  altro  fram- 
mento  che  in  striscia  sottile  dal  Barco,  con  un  percorso  di 
circa  2''\  va  a  finire  all' Edifizio. 

Piu  a  Nord  delle  lave  ora  indicate  si  trovano  altri  fram- 
menti  di  colata,  minori  del  precedente.  Tre  di  essi  sono  at- 
traversati  dalla  suddetta  mulattiera  di  Bagnaia;  ad  un 
quarto  quest'ultima  passa  vicino,  a  Sud  del  Procoio  •  un quinto  circonda  la  Palanzana  sul  lato  nord-orientale  della 
base,  a  partire  dai  pressi  del  Grottone,  a  680  -  d'altitudine 
I  si  continua  verso  Occidente  con  una  lunghezza  di  circa 

La  colata  da  questa  parte  dovette  quindi  continuare 
^erso  N.O.,  ma  su  1250-  non  presenta  che  qualche  breve 
esiduo',  costituendo  in  seguito  con  la  stessa  direzione  un Itro  frammento  di  piu  di  2'\s  tra  Villa  Marcucci  e  Villa 
>ignorelli.  Dalla  Palanzana  a  Villa  Marcucci  un  fosso  e 

'  Sulla  carta  ho  segnato  con  tratteggio  rosso  la  parte  evidentemente 'osa  in  questo  sito. 

I 
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incavato  tra  questi  lembi  e  I'oligoclasite  della  Querela,  che 
trovasi  immediatamente  a  Nord,  formandovi  baize  piu  ele- 

vate di  quelle  del  petrisco.  Questo  cold  posteriormente  nei 

fossi  lateral!  alia  oligoclasite,  rimanendo  piu  basso,  meno 

alia  Querela  dove,  come  s'e  visto,  la  ricopri. 
Finalmente  lungo  la  rotabile  di  Celleno,  piu  a  Nord  an- 

cora,  si  trovano  altri  due  frammenti,  di  cui  il  primo  tra 

Casale  Scerra  e  la  Madonna  della  vSpiga,  e  il  secondo  tra  il 

Castagno  e  il  Casale  Moneghina. 

Risulta  dunque  evidente  che  si  tratta  di  un'unica  co- 
lata,  la  quale  al  Grottone  si  divise  in  due  grandi  rami 

contornando  la  Palanzana  a  Nord  ad  Est  e  a  Sud.  II 

ramo  meridionale  ebbe  una  lunghezza  di  circa  6  e  il  set- 

tentrionale  di  circa  11^,5.  Se  questa  colata  fu  emessa  dal 

cratere  vicano  dovette  avere  al  piu  circa  15*^  di  lunghezza, 

essendo  di  la  distanza  tra  la  sua  origine  attuale  e  il 

ciglio  anche  attuale  di  quel  cratere.  Se  invece  venne  fuori 

da  una  spaccatura  laterale  I'aggiunta  deve  essere  minore 

dei  3'=^,5  suddetti. 

I,a  potenza  media  di  questa  colata  puo  ritenersi  di  5", 
essendo  di  7—8  m.  al  Fontanile  di  Fiesccli,  di  3 — 4  m.  presso 

il  Casale  Bussi,  mentre  piu  a  valle  raggiunge  10 — 12  m.;  nella 

piccola  valle  a  Sud  del  Fosso  della  Lupara  presso  il  Casale 

Savini  forma  un  appicco  di  2™,  e  il  lembo  a  Sud  di  Ba- 

gnaia  ha  pure  2°"  e  poggia  sul  peperino  rubeficato.  Sono 

molti  i  punti  presso  la  Palanzana  e  nei  dintorni  dove  si 

vede  questa  lava  poggiare  direttamente  sul  peperino  tipico. 

Qualche  volta  tra  le  due  rocce  nei  siti  anzidetti  s' inter- 

pongono  pochi  tufi  giallicci,  cosi  tra  la  Casetta  del  Mae- 

strino  nei  Fosso  Lupara  e  1'  Edifizio,  dove  tra  le  due  rocce 

si  vede  qualche  metro  di  tufi  terrosi  giallicci  con  strati 

di  pomicine  giallastre  intercalati.  lyO  stesso  vedesi  a  Nord 

di  Villa  Marcucci.  Invece  altre  volte  non  si  tratta  che  di 

un'apparenza  e,  a  bene  osservare,  cid  che  pare  tufo  gial- 

liccio  non  e  che  peperino  ingiallito  e  disfatto.  Cosi  sotto  il 

petrisco  che  trovasi,  suUa  mulattiera  di  Bagnaia,  tra  San  Va- 

lentino e  le  Cavorce  si  vede  del  peperino  grigio-giallognolo, 
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ben  riconoscibile  sebbene  sfarinato,  pieno  di  nuclei  e  d'in- 
clusi.  Esso  in  alto  sullo  spessore  d'un  metro  passa  gradata- 
mente  ad  un  tufo  gialliccio  terroso,  come  quelli  d'eta  po- 
steriore  ma  in  cui  nelle  parti  meno  alterate  si  ricono.?ce 
ancora  la  roccia  primitiva,  specialmente  poi  se  si  gratta  la 
parte  pin  superficiale  e  quindi  pin  alterata.  In  questo 
metro  di  materiale  i  40-  piu  alti,  a  contatto  col  petrisco, 
mostrano  un  leggero  arrossamento  e  I'alterazione  e  cosi 

Fig.  48.  -  Peperino  alterato  in  tufo  terroso  sotto  il  petrisco.  sulla  mulat- tiera  da  Bagnaia  a  Canepina. 

3  —  Petrisco. 

2  —  Peperino  molto  alterato  e  leggermente  arrossato. I  —  Peperino  alterato  in  alto. 

avanzata  che  il  peperino  non  vi  si  riconosce  piii.  Perd  ove 
SI  guardi  la  linea  irregolare  di  separazione  tra  questa  parte 
e  la  sottostante  si  capisce  che  entrambe  appartengono  alio stesso  tufo  (fig.  48). 

Anche  in  questa  lava  I'alterazione  mette  in  evidenza  la 
struttura  sferoidale,  o  la  produce  addirittura  come  e  piu 
|probabiIe.  Al  Fontanile  di  Fiescoli  se  ne  vede  un  esempio. 

2.  Petrisco  di  Canepina. 

i  Altri  due  piccoli  frammenti  di  colata  porosa  simile  al 
petrisco  precedente  si  trovano  ad  Ovest  di  Canepina  II 
.pnmo  di  tall  frammenti  si  trova  sulla  rotabile,  ha  150'"  di I      VulMni  Cimini. 
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lunghezza  ed  alcuni  metri  di  spessore,  e  inferiore  al  tufo 

di  frammenti  lavici  nel  quale  trovasi  anche  ininclusi.  L'altro 

frammento  trovasi  piu  ad  Ovest  lungo  il  Rio  della  Ripa. 

3   Petrisco  della  Via  Aurelia. 

Altro  petrisco  in  assai  maggior  quantita  si  trova  tra  la 

Via  Aurelia  e  la  ferrovia  a  S.S.O.  di  Viterbo,  o  meglio  ad 

Ovest  di  San  Martino  ove  si  vedono  tre  frammenti  di  co- 

lata,  di  cut  i  due  piu  settentrionali  in  direzione  radiale 

rispetto  al  lyago  di  Vico.  II  primo  dei  tre  trovasi  a  Sud  di 

Sciaverta,  e  diretto  a  N.O.,  e  attraversato  dal  fosso  che  va 

a  passare  sotto  il  Ponte  di  Quarti  ed  ha  una  lunghezza 

di  1200""  circa.  II  secondo  e  diretto  E.N.E.  ed  e  lungo  lyoo""-. 
II  terzo  forma  la  salbanda  settentrionale  al  largo  filone  di 

trachioligoclasite  di  cui  gia  si  e  parlato.  Le  leuciti  general- 

mente  son  poche,  solo  in  qualche  punto  abondano,  onde 

mostrano  maggiore  irregolarita  di  distribuzione  di  quelle 

nel  petrisco  della  Via  Cassia,  e  sono  di  dimensioni  un  po' 
minori.  Grandi  lamelle  di  sanidina  riempiono  questa  lava. 

4.  Petrischi  di  Capranica. 

Finalmente  sul  fianco  meridionale  del  cratere  vicano 

sono  diversi  lembi  di  colate  di  petrisco  che  passano  dai  due 

lati  del  Podere  di  Campo  Farnese,  attraversano  la  ferrovia 

e  la  rotabile  sottostante  e  si  avanzano  verso  Capranica. 

Questa  lava  dunque  sembra  essersi  riversata  da  tutti  i  lati 
del  cratere  vicano. 

5.  Sezioni  relative  al  petrisco. 

La  supposta  giovinezza  del  petrisco,  ammessa  anche  da 

me  in  base  alle  prime  ricognizioni,  oramai  e  un'ipotesi 

anch'essa  caduta.  II  petrisco  non  e  affatto  tra'  tipi  piu 

recenti,  ma  va  portato  indietro  fino  al  disotto  delle  grandi 

emissioni  delle  scorie  nere,  come  abbiamo  gia  visto  a  propo- 
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I  sito  di  quelle  della  Via  Aurelia.  II  suo  posto  rispetto  alle 

I   lave  non  leucitiche  del  Vulcano  Cimino  e  del  Vulcano  di 
Vico  e  intercalato  tra  le  prime  e  anteriore  alle  seconde. 
Questo  dimostreranno  le  seguenti  sezioni,  aggiunte  alia  VII 

l|  data  a  proposito  del  peperino,  e  alle  relazioni  tra  il  petrisco 

e  le  lave  snddette  date  alle  pag.  143  e  155  del  capo  pre- 
cedente. 

XXII Viterbo.  Font  anile  di  Fiescoli.  —  Le  relazioni  tra 

il  petrisco  e  le  -.j;,,  e  -^c  sono  evidenti  presso  il  Fontanile 
di  Fiescoli  e  nei  suoi  dintorni.  Al  Fontanile  si  osservano 
le  due  serie: 

3  —  Petrisco. 
2  —  Tufo  terroso  arrossato  —  strato  sottile. 
1  —  Leucotefrite  '\\,  inolto  alterata  con  leuciti  farinose. 

e 

2  —  I,eucotefrite  {-c  molto  alterata  come  la  precedente. 
1  —  Leucotefrite  <|b  che  e  la  stessa  di  prima. 

Ma  sulla  Via  Cassia  poco  lontano  si  trova: 

2  —  Petrisco. 

1  —  Leucotefrite  ^fc. 

e  piu  volte  sulla  medesima  rotabile  si  ritrova  la  sovrappo- 
sizione  del  petrisco  alia  come  nella  prima  di  queste  se- 
zioni  Quindi  si  deduce: 

3  —  Petrisco. 
2  —  Leucotefrite  <j'c. 
1  —  Leucotefrite  ■^b. 

Anzi  tra  il  Fontanile  e  il  Barco  si  vede : 

3  —  Petrisco. 
2  —  Tufo  terroso  gialliccio  con  inclusi  di  ic- 
1  —  Leucotefrite  <\c- 

Questa  numerazione  continua  quella  delle  .sezioni  sulle  leucotefriti  pre- 
I  cedenti  di  tipo 
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XXIII.  Canepina.  —  II  letnbo  di  petrisco  indicato  sulla 
rotabile  presso  Canepina  appare  nella  sezione  seguente: 

6  —  Tufo  terroso  biancastro. 

5  —  Tufo  incoerente  di  blocchi;  con  inclusi  di  lave  '\,  di  petrisco,  di 
scorie  grige,  ecc. 

4  —  Tufo  terroso  gialliccio. 
3  —  Petrisco. 
2  —  Tufo  terroso  gialliccio  con  qualche  leucite  visibile. 
I  —  Peperino  delle  alture. 

I,a  sezione  VII  data  a  proposito  del  peperino  e  presa 

in  una  stradella  che  parte  dalla  Via  Cassia  un  po'  piu  a 
valle  del  fontanile  suddetto  e  pel  Casino  Roncone  va  a 

Viterbo.  lo  mi  limito  a  rinviare  alle  pagine  precedenti  per 

questa  sezione. 

XXIV.  Madonna  delta  Quercia.  —  A  Sud  della  rotabile 
da  Viterbo  alia  Quercia  trovasi  una  stradella  che  comincia 

dalla  meta  della  rotabile  e  va  a  finire  anche  alia  Quercia.  In 

essa  appare  il  petrisco  per  lunghi  tratti,  ricoperto  in  qualche 

sito  da  poco  tufo  sciolto  con  scorie  nere.  Ma  molto  istrut- 
tivo  e  il  gia  ricordato  prato  della  Quercia,  dove  il  petrisco 

copre  Toligoclasite  che  vien  fuori  a  Nord  e  a  Sud  con  po- 
tenza  di  parecchi  metri.  A  Nord  di  queste  lave  e  al  disotto 
deir  abitato  vien  fuori  del  tufo  litoide  con  scorie  nere, 

senza  che  si  capisca  bene  se  e  inferiore  e  quindi  anteriore 

alle  due  lave,  oppure  se  si  addossa  alle  medesime  e  quindi 

e  posteriore.  Ma,  esaminandone  gl'  inclusi,  vi  ho  trovato, 
con  abondanti  pezzi  di  fonotefrite  ed  abbastanza  di  '|c  e 

d'altri  -p,  anche  pezzi  di  oligoclasite  e  di  petrisco,  cid  che  sta- 
bilisce  la  posteriorita  di  questo  tufo  e  quindi  il  suo  addos- 
samento  alle  due  lave. 

XXV.  Viferbo.  Casale  della  Moneghina.  —  Ad  Ovest 
del  Casale  della  Moneghina  trovasi  un  fosso  formato  da  due 
fossetti  minori  che  ivi  si  riuniscono.  Dai  due  lati  si  vede  il 

tufo  litoide  in  banchi  orizzontali,  che  evidentemente  passano 

al  disopra  del  petrisco,  il  quale  si  mostra  tra'  due  fossetti 
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fino  alia  loro  confliienza.  II  ttifo  litoide  ad  Ovest  del  casale 
e  giallo  pomiceo  con  scoric  nere  di  qualche  centimetro  di 
diametro.  Al  casale  in  un  banco  superiore  e  uguale  al  pre- 
cedente,  mentre  al  disotto  diventa  un  aggregate  di  scorie 
nere,  alcune  piccolissime  altre  grandi  come  le  precedenti. 
Inoltre  vi  si  trovano  inclusi  numerosi  e  piccoHssimi  di  fono- 
tefriti.  Nel  petrisco  di  questa  localita  si  trovano  inclusi  di 
leucotefrite  '|c. 

XXVI.  A  Capranica  si  vede  la  sezione  seguente: 
6  —  Tufo  terroso  gialliccio. 
5  —  Tufo  litoide  giallo  d'ocra  con  scorie  nere. 
4  —  Tufo  terroso  gialliccio  -  qualche  metro. 
.H  —  Tufo  con  scorie  nere  grigio-giallognolo,  spesso  non  molto  coerente 2  —  Tufo  terroso  gialliccio. 
I  —  Petrisco. 

I  numeri  3,  4  e  5  si  vedono  sotto  I'abitato.  Questa  se- 
zione inoltre  mostra  ancora  una  volta  due  emissioni  con 

scorie  nere,  entrambe  al  disopra  del  petrisco  e  non  in  se- 
guito  I'una  all'altra  come  nella  sezione  del  Casino  Ronconi (VII  sul  peperino),  ma  separate  da  altre  emissioni.  I  lembi 
di  petrisco  a  monte  del  precedente  mostransi  non  di  rado 
|ncoperti  dal  tufo  di  blocchi  con  scorie  nere 

I  §  4.  RiASSUNTO  DELIvE  SEZIONI  PRECEDENTI. 
(Risultati  e  conclusioni). 

!  Nella  tavola  seguente  riassumero  le  precedenti  sezioni 
;ulle  leucotefriti.  Naturalmente  i  e  i  petrischi  che  entrano 
n  queste  sezioni  non  corrispondono  ad  altrettante  colate 
na  due  o  piu  di  essi  possono  appartenere  alia  stessa  colata' 
josi  e  quasi  sicuro  che  i  -j.,  e  i  sovrapposti  a  Villa  Buon iespiro,  alia  Regione  Merlano  e  alia  stazione  di  San  Mar- 
mo  corrispondono  tutti  a  due  sole  colate.  Tale  considera- 
lone  non  sposta  pero  i  risultati  acquisiti,  giacche,  anche 
mmettendo  le  riunioni  dei  termini  sincroni,  il  numero  delle 
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sezioni  indipendenti  resta  a
bbastanza  grande  senza  che 

 nes- 

suna  di  esse  discordi  dalle  r
imatK.nti.  Esse  permettono  di

 

stabilire  la  serie  generale:
 

17  -  Tufi  terminali  biancastri  (tb)  e  stra
tificati  (ts). 

1 6  —  Tufi  incoerenti  senza  scorie  ne
re. 

15  -  Tufi  incoerenti  e  litoidi  con  s
corie  nere. 

14 —  Tufi  incoerenti  senza  scorie  n
ere. 

13  _  Tufi  incoerenti  e  litoidi  con  sc
orie  nere. 

12  —  Tufi  incoerenti  senza  scorie  nere
. 

II  —  Petrisco. 

10  —  Tufi  incoerenti  senza  scorie  nere.
 

Q  —  Leucotefriti  da  He  a  <\'c- 

8  —  Tufi  incoerenti  senza  scorie  nere. 

y  Leucotefriti  da  '\a.b  a  '}bc  • 
6  -  Tufi  Incoerenti  senza  scorie  nere. 

5  —  Leucotefriti  da  -J-a  a  -l-ab- 

4  —  Tufi  incoerenti  senza  scorie  nere. ,  _  peperini. 

2  _  ArgiUa,  sabbia  e  conglomerato  pli
ocenico. 

I  —  Arenarie  e  calcari  eocenici. 

Generalmente,  e  anc-he  at  Vesu
vio,  le  emissioni  di  lave 

con  leueiti  non  seguono  nesu
na  legge  nella  grande^za  d. 

questi  dementi,  che  possono  variare
  "f^ 

^endo  o  diminuendo,  nelle  s
uccessive  eruzioni.  Inoltre  m 

now  vulcani  r  Vesuvio  Pelee  e
cc.)  la  natura  de  le  em.ss.on 

"on  cambia  di  molto  durante  la  lor
o  v.ta.  Nel  Vulcano  d, 

Vico  invece  si  sono  avute  dap
prima  delle  em.ssiom  leucote-

 

fr  tiche  e  quindi  trachiandesitic
he.  Nelle  prmie  le  leuo.t,  ma- 

croscopiche  durante  una  lung
a  serie  di  eru^.om  sono  Stat 

abondantissimc  (tipi  f;  e  in  ul
timo  scarse  (petri  co>  Ne 

tmi  i  si  e  eominciato  con  leuciti 
 molto  piccole  e^.  o  l,M 

ZnLte),  poi  si  e  passato  
al  tipo  con  leucit,  piu  grand.

 

ii^)  e  in  ultimo  al  tipo  eon  leuciti
  di  grandezza  massima  (W- 

II  petrisco,  che  chiude  la  serie
  delle  leucotefriti,  puo  defi- 

nirsi  un  W  con  scarse  leuciti
  macroscopiche. 

Tale  successione,  se  subisce  
delle  inversion,,  facilmente 

verificabili  tenendo  conto  dei  tip
i  intermedii  4,„,.  e  puo 

ritenersi  stabilita  ove  questi 
 tipi  si  facciano  rientrare  nella

 

d  visione  in  grandi  gruppi  +c
.  Difatti  tutte  le  sez  0^ 

da  me  rilevate  la  mostrano  ver
a.  In  un  solo  caso  apparve 
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contradetta  e  fu  quello  deirincluso  di  I,  trovato  nel  '|b  al 

Casino  Madiano  (sezione  XX),  ma  e  evidente  che  trattan- 

dosi  d'un  piccolo  frammcnto  esso  puo  rappresentare  un 
passaggio  e  come  tale  perde  ogni  valore. 

Se  un'  ipotesi  puo  azzardarsi  con  qualche  probabilita  di 
accostarsi  al  vero,  per  quanto  essa  non  sia  verificata  al  Ve- 

suvio,  le  maggiori  leuciti  nel  primo  tempo  dovrebbero  atte- 
stare  piu  lunghi  periodi  di  riposo  iieirattivita  vulcanica,  o 

almeno  periodi  di  maggior  calma  del  magma,  che  potrebbe 

cosi  arrivare  ad  una  elaborazione  maggiore  durante  gl'in- 
tervalli  tra  le  eruzioni.  Queste  dunque  al  cratere  di  Vico 

debbono  essere  state  piu  frequenti  in  principio,  o  almeno 

separate  da  riposi  piu  completi  anche  all'  interno.  In  seguito 
le  emissioni  si  fecero  meno  frequenti  ma  piu  facili,  dive- 
nendo  piu  fluide  ed  abondanti,  come  attestano  le  colate  di 

leucofonolite  del  Borghetto  e  di  petrisco  della  Via  Cassia; 

ma  pare  che  in  ultimo  la  leucite  si  sia  andata  esaurendo  nei 

maggiori  elementi  intratellurici,  come  mostrano  i  petrischi, 

per  sparire  piu  tardi  producendo  le  colate  di  lave  non  leu- 
citiche  di  Ronciglione  e  della  Via  Aurelia.  Finalmente  dei 

grandi  fenomeni  esplosivi  si  produssero  con  le  proiezioni  dei 
material!  che  costituirono  i  tufi  con  scorie  nere.  I/abondanza 

dei  '|c  rispetto  agli  altri  ne  spiega  la  predominanza  nei 
detti  tufi,  mentre  il  materiale  lavico  a  questi  coevo  (scorie 

nere),  per  quanto  esprimesse  un  ritorno  dalle  forme  ande- 
sitiche  alle  leucitiche,  doveva  essere  molto  vicino  al  tipo 

delle  ultime  colate  della  seconda  categoria,  contenendo 

percid  poca  leucotefrite      c  molto  petrisco. 

ly'analisi  chimica  mostra  nelle  rocce  leucitiche  una  va- 
riazione  della  silice  tra  52  e  57  %.  Le  lave  non  leucitiche 

dello  stesso  vulcano  han  dato  57  %  di  silice  analogamente 

j  alle  leucotefriti  acide.  Tali  analisi  rivelano  la  parentela  di 

queste  lave  e  quindi  la  loro  provenienza  da  un  unico  magma, 

I  come  diremo  nella  Seconda  Sezione  di  questo  libro. 

!       Cio  posto  ecco  la  tavola  che  riassume  le  sezioni  prece- 

denti  nei  rapporti  delle  leucotefriti  tra  loro  e  rispetto  ai 
1  tufi  con  scorie  nere. 
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Cy\I>()  V. 

TUFI  CON   SCORIE  NERE 

(GENERAI^MENTE  I,ITOrDl). 

§  1.   DivSClISSIONK  GKNlvRAI.K. 

I  tuft,  con  scorie  nere,  per  lo  piu  litoidi,  soiio  i  maggior- 
mente  caratteristici  tra  tutti  quelli  della  Regione  Cimina. 
Essi  continuano  a  Sud,  intorno  ai  Vulcani  Sabatini,  fino 
presso  Roma  a  Castel  Giubileo,  e  a  Nord  intorno  ai  Vul- 

cani Vulsinii,  quindi  sopra  grande  estensione.  A  prima  vista 
possono  apparire  come  un  unico  materiale,  ma^  studiati  da 
vicino,  alia  diversita  degrinclusi  mostrano  la  provenienza 
da  diversi  centri  eruttivi. 

Rimanendo  nei  limiti  dei  Cimini  definiremo  il  tufo  It- 
toide  con  scorie  nere  come  una  massa  per  lo  pin  giallo-ca- 

rico,  talvolta  giallo-pallido,  costituita  da  piccole  pomici  e 
da  scoriette  ingiallite  autogene  almeno  in  parte,  da  fram- 
mentini  allogeni  di  lave  molto  alterate,  da  piccoli  inclusi 
di  aggregati  minerali.  Su  questo  insieme,  oltre  a  cristalli 
piu  o  meno  abondanti  di  leuciti  bianche  farinose  e  d'altri 
minerali,  spiccano,  con  dimensioni  maggiori  e  variabilissime, 
anche  numerosissime  scorie  nere  autogene,  ed  inclusi  di 
frammenti  di  lave  anteriori,  generalmente  meno  numerosi 

'  Ogni  tufo  puo  contenere  le  quattro  categoric  d'elementi  del  quadro seguente  o  tre  o  due  di  esse  od  una  sola: 

1.  Criptoliti  o  massa  (ce-  \       ~  ̂ lementi  autogeni,  scoriacei  o  compatti 

neri  ordinariamente  al-  '     ('"^"f  fondamentale). 

terate  e  piccoli  lapilli).  1      ̂   Rl^^nenti  allogeni,  scoriacei  o  compatti  (in- '      clusi  di  dimensioni  mini  me). 
/  I-  —  Element!  autogeni  o  bombe,  scoriacei  all'in- 

2.  Megaliti  (elementiiac-  \     terno,  vetrosi  o  meno  scoriacei  aH'esterno,  se- 
chiusi  di  maggiori  di-  /  gregazioni. 
mensioni).  1  2.  —  Elementi  allogeni  di  lave  compatte  o  sco- 

[     riacee,  di  tufi  e  d'altre  rocce  preesistenti . 

Tra  gli  elementi  megalitici  si  dovrebbero  aggiungere  le  bombe  intera- 
mente  compatte  dovute  anche  a  materiale  autogeno.  Esse  sono  pero  molto 
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Le  scorie  nere  generalmente  potrebber
o  dirsi  «  pomici  », 

ma  io  ho  adoperato  la  parola  «  sc
oria  »  perche  mdica  m 

petrografia  un  materiale  lavico  p
oroso  qualsiasi.  Pomice 

invece  e  una  scoria  in  cui  le  cavit
a  misurano  un  volume 

assai  maggiore  di  quello  misurato
  dai  tramezzi  resi  sottilis- 

simi  onde  11  materiale  risulta  d'una  
grande  leggerezza.  Le 

scori'e  nere  dei  tufi  in  discorso  non  sono 
 sempre  pomici, 

ma  talvolta  hanno  i  pieni  prevalen
ti  sui  vuoh  arrivando 

ad  essere  compatte  o  quasi.  Quand
o  questo  materiale  e 

pomiceo  e  pin  facilmente  alterabil
e,  ed  alterabilissimo  di- 

venta  in  piccoli  pezzi.  Quindi  si  ca
pisce  perche  i  pezzi 

scoriacei  di  piccole  dimensioni  sono  
imbiancati  od  mgialliti 

generalmente  tutti,  mentre  tra  i  pez
zi  di  grandi  dimensioni 

gl'ingialliti  sono  tra  quelli  pomicei,  e
  talvolta  solo  all'esterno. 

Viceversa  tendono  a  rimaner  neri  i  pezzi 
 piu  grandi  e  meno 

porosi.  .  .   p  . 

Le  «  scorie  nere  »  contengono  leuciti
  farinose  spesso 

scarse  ed  irregolarmente  distribuite,  talv
olta  piu  fitte,  e  ri- 

cordanti  nel  primo  caso  la  leucotefrite  
detta  petrisco  '  e  nel 

secondo  le  diverse  forme  di  leucotefriti 
 di  tipo  ■\.  A  ren- 

dere  maggiore  il  ravvicinamento  n
on  mancano  cristallmi 

di  felspato  vitreo,  spiccanti  non  di  rad
o  suUa  massa  nera  ̂  

Quanto  agl'inclusi  lavici  essi  sono  di
  fonotefnti  —  talvolta 

abondanti  -  di  petrisco  di  leucotefriti
  '|  -  tra  cui  fre- 

quentemente  predomina  il  tipo      perch
e  e  quello  che  tu 

rare  perch^,  provenendo  da  un  magma  povero  
di  gas,  manca  la  forza  esplo- 

Siva' per  lanciarle  fuori  in  gran  quantita.  I.a  loro  esiste
nza  va  f  tr.bmta  or- 

dinariamente  ad  altre  cause,  come  p.  e.  discont
muita  di  colate  su  np,di 

pendii  Si  ricoaoscono  alia  struttura  sfogliacea  o  s
feroidale.  quando  la  pos- 

seg"ono  Pero  occorre  andar  cauti,  visto  che  poss
ono  anche  essere  i  nuclei 

ancora  esistenti  d'una  colata  alteratissima.  di  cui  le  p
artt  dtsfatte  e  non  p.u 

riconoscibili  sono  rappresentate  dal  creduto  tufo
  avvolgente.  E  cosi  la  strut- 

tura Iroidale  anche  in  questo  caso  potrebbe  ess
ere  dovuta  all'alteraz.om- 

o  almeno  da  quest'ultima  messa  in  evidenza. 

■  Fu  il  prof.  Mercallt  il  primo  a  riferire  al  petrisco
  le  scone  suddette. 

(Mem.  N.  Lincei,  XX,  p.  21  estratto). 

^  Anche  negli  altri  tufi  si  trovano  talvolta  scorie  ner
e,  ma  assai  rare, 

onde  non  possono  caratterizzare  il  giacimentc  come
  nei  tufi  m  cui  abondauo. 

In  questo  senso  li  ho  detti  tufi  sema  scone  nere 
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eruttato  in  maggior  copia  —  e  di  lave  oligo-labradoritiche 
appartenenti  ai  tipi  descritti  nei  due  Vulcani  Cimiiii.  A 

questi  elementi  vanno  aggiunti  inclusi  di  tufi  anteriori, 

talvolta  anch'essi  con  scorie  nere,  raramente  inclusi  di  pe- 
perino  come  anche  v.  Rath  ebbe  a  notare.  Ma  tale  rarita 

t  dipende  dall'alterazione  che  rende  quest' inclusi  poco  rico- 
•  noscibili.  Spesso  nel  basso  dei  tufi  in  discorso  predominano 

;  le  scorie  nere  e  in  alto  gl' inclusi  di  lave  anteriori,  come 
I  presso  le  Tre  Croci  di  Vetralla  e  lungo  il  binario  tra  Ve- 

tralla  e  Barbarano,  mostrando  nelle  proiezioni  d'una  stessa 

eruzione  quell' evoluzi one  riconosciuta  al  Vesuvio,  ma  che 
deve  essere  stata  frequente  anche  altrove,  dal  tipo  preva- 

lentemente  stromboliano  al  tipo  prevalentemente  vulca- 

niano.  Anzi,  per  tale  motivo,  non  di  rado  dal  tufo  litoide 

con  scorie  nere  si  passa  in  alto  al  conglomerato  con  scorie 

nere  incoerente,  che  puo  dirsi  anche  tufo  con  blocchi  (tal- 

■  volta  di  blocchi)  per  la  grandezza  dei  suoi  elementi,  e  che 
e  in  massima  parte  costituito  da  frammenti  lavici  anteriori. 

Un' interessante  forma  di  tufo  litoide  con  scorie  nere 
fu  da  me  trovata  nella  valle  del  Fiume  Mignone  presso  la 

I  Mola  di  Monte  Romano.  Le  scorie  nere  vi  sono  lineari,  leg- 

I  germente  ondulate,  orizzontali,  di  i — 2  cm.  al  plu  di  lun- 

i  ghezza  e  di  i"""  e  anche  meno  di  spessore.  Ricorda  la  fades 
!  del  peperino  listato  della  Cura  di  Vetralla,  mentre  non  puo 

dubitarsi  che  sia  una  roccia  tufica. 

II  tufo  litoide  passa  anche  con  sufficiente  frequenza  a 

masse  con  elementi  piu  minuti,  fortemente  leucitiche,  grige 

o  grigio-azzurrognole  o  nerastre  (masso  turchino)  o  violacee, 
le  quali  sembrano  nidi  nella  niassa  avvolgente  e  contengono 

,  inclusi  di  minori  diniensioni.  Sono  le  parti  adoperate  molte 

f  volte  come  pozzolane,  non  di  rado  sono  pozzolane  vere  e 

proprie      II   masso  turchino  si  trova  molto  sviluppato 

sotto  Vetralla  e  nei  suoi  dintorni,  e  nel  Rio  Cannucce 

,   presso  Vallerano  ove  ha  molti  metri  di  potenza  sotto  il 

'  A  questo  materiale  se  nou  e  abbastanza  incoerente  e  con  elementi  ab- 
bastanza  minuti  si  fa  subire  una  triturazione  prima  delio  stacciamento 

I  abituaie. 
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tufo  litoide  giallo.  In  quest' ultima  localita  e  pieno  di
  leu- 

citi  di 

B  altresi  da  notarsi  che  le  formazioni  di  tufi  con  scone 

nere  non  costituiscono  un  solo,  ma  diversi  livelli,  come  gia 

abbiamo  visto  a  Capranica a  Vetralla%  al  Castello  di  Pe- 

trignano^  al  Casino  Bonta%  a  Vignanello^,  a  Fabrica^  ecc
; 

e  come  vedremo  nella  sezione  della  Ferriera  nel  Fos
so 

della  Cava  presso  Bagnaia  ̂   a  Vallerano,  ecc  Esse  sono 

dovute  all'eruzione  (o  meglio  alle  eruzioni)  che  produsse 

(o  che  produssero)  la  demolizione  del  cono  vicano  c
on  la 

produzione  dell'attuale  suo  grande  recinto  A..  Questa  con- 

clusione  si  basa  sui  fatti  seguenti: 

1.  I  tufi  con  scorie  nere  formano  la  parte  maggiore  dei 

materiali  detritici  che  costituiscono  il  detto  cono  e  ne  rico- 

prono  tutte  le  lave. 

2.  Radiahnente  al  gruppo  dei  Monti  Cimini  e  a  partire  dal 

medesimo  gl'inclusi  dei  tufi  con  scorie  nere,  specialmente 

queste  scorie  che  ne  sono  la  caratteristica,  vanno  diminu
endo 

di  volume,  salvo  qualche  accidentalita  eccezionale  ma
  non 

rara.  Ai  confini  della  formazione  le  scorie  nere  e  gli  altri 

inclusi  diventano  in  generale  piccolissimi,  anzi  le  prime, 

perche  piu  leggere,  in  molti  siti  non  arrivarono  
e  non  si  tro- 

vano  nel  tufo. 

3.  B  da  escludere  che  questi  tufi  si  debbano  al  Vulc
ano 

Cimino  che  non  dette  mai  lave  leucitiche,  le  quali  sono  tutte
 

dovute  al  Vulcano  di  Vico. 

I  materiali  con  scorie  nere  cominciano  dunque  al  recinto 

vicano  dove  sono  alio  stato  di  conglomerato  incoerente,  
e 

sotto  tal  forma  continuano  ad  apparire  fino  ad  alcun
i  chi- 

lometri  di  distanza,  dove  si  trovano  le  due  forme  di  con
glo- 

merato incoerente  e  di  tufo  litoide,  o  distinte  (cioe  separate 

'  Pag.  181. 
'  Pag.  i6x. 
"  Pag.  170. 
'  Pag.  171. 
"  Pag.  132. 
"  Pag.  135- 
'  Pag.  195- 
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da  altri  tufi)  o  negli  stessi  banchi  con  passaggi  dall'una 

all'altra  forma.  A  distanze  maggiori  la  forma  litoide  diviene 
prevalente,  mentre  quella  incoerente  si  fa  eccezionale,  come 

fii  anche  notato  pel  tufo  litoide  del  Vulcano  Laziale  (che 

non  contiene  scorie  nere).  In  tal  fatto  deve  vedersi  1' in- 
fluenza del  pendio,  che  dove  era  meno  forte  permetteva 

una  maggiore  infiltrazione  delle  acque  correnti  alia  super- 

ficie.  Ma  il  pendio  non  fu  la  sola  causa  che  favori  la  cemen- 

tazione  dei  tufi.  Altre  ve  ne  furono,  tra  cui  la  sottigliezza 

del  materiale  che  cadeva  a  distanze  maggiori  dal  Vulcano. 

E  si  capisce  come  nello  stesso  livello  od  in  livelli  diversi  si 

possa  avere  casualmente  il  conglomerato  o  tufo  incoerente 

con  scorie  nere  sopra  il  tufo  litoide  omonimo,  come  al  Ca- 

stello  di  Petrignano,  o  sotto  di  esso,  come  al  Casino  Vallalta. 

Come  era  da  aspettarsi,  le  eruzioni  che  demolirono  il  cono 

vicano  ebbero  un'estrema  violenza.  I^o  mostrano  le  grandi 
scorie  pomicee  dei  tufi  con  scorie  nere  che  raggiungono 

il  diametro  di  z^'"^  a  Sant' Kutizio,  cioe  a  12''''  dal  cratere 
che  le  emise,  e  quelle  di  40 — 60  cm.  di  diametro  che  si 

trovano  a  Millecuori,  ossia  a  18*'''  dallo  stesso  cratere'.  Gl'in- 
I  clusi  di  lave  compatte  nel  tufo  di  San  Martino  hanno 

!  fino  i'",5o  di  diametro,  uno  di  leucotefrite  '|c  nel  tufo  del 

Ponte  della  MoHnella,  come  gia  si  disse%  ha  2'", 50  di  dia- 

metro a  14*^  dal  cratere.  Inoltre  il  tufo  con  blocchi  si  com- 
pone  spesso  di  blocchi  che  in  media  hanno  parecchi  deci- 
metri  di  diametro. 

Nei  Cimini,  al  pari  di  quanto  e  stato  gia  notato  nel 

Vulcano  Laziale  da  altri  e  da  me,  i  maggiori  spessori  del 

tufo  si  trovano  spesso  alia  periferia  della  regione.  Ed  oggi, 

dopo  piu  maturo  esame,  devo  ammettere  che  cio  dipende 

non  tanto  dalle  acque  che  trascinando  i  materiali  caduti 

I  piu  a  monte  li  aggiungevano  a  quelli  caduti  direttamente 

piu  a  valle,  ma  principalniente  dal  fatto  che  i  primi  venivano 

^  facilmente  portati  via  in  gran  parte,  andando  a  finire  nel 

'  AUe  Tre  Croci  di  Vetralla  si  trovano  scorie  nere  di  So<"ju,  ma  qui  si  ̂  
proprio  al  disotto  del  cono  vicano. 

-  Sezione  XVIII  sul  peperino  (pag.  130). 

I 

I 
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mare  o  disperdendosi  a  grandi  distanze  
sulla  terraferma. 

Difatti  da  un  lato  niente  autorizza  ad  ammet
tere  che  lo 

spessore  del  tufo  sia  aumentato  per  1'  eff
etto  di  correnti 

fangose  d'origine  periferica,  specialmente  
del  tufo  litoide 

con  scorie  nere,  la  massa  del  quale  invece  ap
pare  general- 

mente  molto  uniforme  in  basso  e  in  alto.  E 
 d'altro  lato  la 

topografia  della  camoagna  fu  abbastanza  fi
ssata  poco  dopo 

I'emissione  del  tufo  suddetto,  nel  quale  le  vall
i  ripresero 

ad  incidersi,  venendo  seguite  dai  material
i  trascinati  dal- 

I'alto.  Quanto  agli  spessori  del  tufo  con  sc
orie  nere,  ricor- 

deremo  che  i  fossi  di  Bieda  e  di  Barbarano 
 a  lo*  dal  cra- 

tere  vicano  sono  intagliati  sotto  le  borgate  o
monime  per 

60—70  m.  nel  tufo  litoide  \  Al  Marchionato,  a 
 2'^,S  ad  Ovest 

di  Vetralla  un  pozzo  fu  scavato  dall'Ammin
istrazione  Piatti 

per  piu  di  22"^  interamente  nel  detto  tufo.
  A  Vallerano  il 

medesimo  ha  20""  di  potenza  sotto  I'abitato  e
  70—80  m. 

poco  piu  a  Nord  per  tutta  I'altezza  de
l  fosse.  B  questo 

uno  dei  punti  in  cui  il  tufo  litoide  ha  maggio
r  potenza  e 

trovasi  a  soli       dal  cratere.  Nel  Fosso  d
'Aliano  questa 

potenza  e  di  circa  50"^.  A  Vignanello  il  tuf
o  litoide  e  il 

masso  grigio-piombo  associato  hanno  circ
a  40"  di  spessore. 

A  Corchiano  a  14'*  dal  cratere  mostrano  40—45  m
.  di  spes- 

sore visibile.  A  Civita  Castellana,  a  17''^  dal  
cratere  tale 

potenza  e  di  circa  60-".  I  burroni  nei  quali  l
e  dette  misure 

furono  prese  hanno  pareti  a  picco,  dovute  
appunto  alia  coe- 

renza  del  tufo  in  cui  sono  scavate  ̂   Ma  non  sempre  ai 

'  La  rocca  di  Barbarano  e  incavata  nel  tufo  litoide.  dal  quale  so
no  ri- 

cavate  le  mura  e  nel  quale  sono  praticate  le  aperture. 

Questi  grandi  spessori  di  tufo  litoide  e  la  facilita  con  la
  quale  il  me- 

desimo viene  scavato  permisero  I'apertura  dentro  di  esso  di  profonde 
 e  strette 

trincee  a  pareti  verticali  o  accostantisi  verso  I'alto.  Sono  cor
ridoi  tetn  stretti 

tortuosi  che  raggiungono  alcune  centinaia  dimetri  di  lunghez
za  e  10-12  m.  di 

altezza  '  con  3>"  di  larghezza  media.  Sul  loro  fondo  passano  mulatti
ere  e 

qualche  rotabile  in  piano  od  in  salita,  da  cui  non  sempre  s
i  arnva  a  vedere 

il  Cielo  per  I'inclinazione  delle  pareti  e  per  la  vegetazione  che 
 le  ncopre  in 

alto  Questi  corridoi  sono  una  caratteristica  dei  paesi  tuf
acei  e  specialmente 

del  Viterbese  Citero  il  corridoio  da  Porta  Paul  di  Viterbo  a
i  Bagni.  (luelli 

tra  la  detta  Porta  e  Villa  Tedeschi  in  uno  dei  quali  ne  sb
occa  un  altro  tra- 

sversale   quelle  per  cui  passa  la  strada  che  dalla  sta
zione  di  San  Martiiio 
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limiti  estremi  della  formazione  tiifacea  si  hanno  forti  spes- 
sori.  Cosi  il  tufo  litoide  a  Bassano  e  presso  il  Ponte  di  Chia 

non  ha  piu  di  3 — 4  m.  di  potenza. 

I  terreni  piu  antichi  su'  quali  poggia  il  tufo  litoide  con 
scorie  nere  sono :  il  peperino  tipico  come  nella  Valle  della 

Vezza  e  nei  dintorni  di  Bassanello,  il  conglomerato  plioce- 
nico  come  al  diruto  Ponte  della  Mola  sul  torrente  Mignone 

(presso  Civitella  Cesi),  I'argilla  pliocenica  come  in  diversi 
siti  presso  il  precedeute,  i  calcari  eocenici  come  a  Sud  di 

I  Civitella  Cesi  e  sotto  Bieda. 

I  tufi  con  scorie  nere  ricoprono  i  due  peperini  e  la  parte 

maggiore  delle  lave  cimine.  I^e  leucotefriti  e  le  leucofonoliti 

(tipo  'I  e  petrisco),  le  trachioligoclasiti  vicane  e  parte  delle 
lave  non  leuciticlie  del  Vulcano  Cimino  si  trovano  al  disotto 

di  questi  tufi.  Fanno  eccezione  le  colate  oligoclasitiche  di 

Santa  Lucia  e  di  Loreto,  quelle  oligolabradoritiche  della 

cima  e  del  fianco  orientale  di  Monte  Cimino,  e  la  colata 

della  Trinita,  le  quali  si  trovano  al  disopra  dei  detti  tufi. 

Originariamente  il  tufo  litoide  con  scorie  nere  dovette 

essere  grigio  o  nerastro  anzi  che  giallo  come  oggi.  Difatti  le 

,  scorie  (pomici)  che  ne  formano  gran  parte  dell'insieme  do- 
I  vettero  essere  tutte  nere,  come  oggi  appariscono  in  generale 

j  solo  quelle  megalitiche  di  maggiori  dimensioni.  Noi  vedremo 
in  seguito  che  le  altre  alterandosi  si  sono  ingiallite  \  E  che 

tali  scorie  sono  coeve  dell'emissione  del  tufo  e  dimostrato 
dal  fatto  che  spesso  le  maggiori  di  esse  sono  appiattite  e 

I  mostrano  la  struttura  bombiforme  con  I'involucro  molto 
\  meno  poroso  del  centro,  talvolta  finemente  poroso  mentre 

il  nucleo  mostrasi  con  bolle  molto  piu  grandi.  Anzi  la 

maggiore  scoriaceita  del  nucleo  ne  ha  permesso  talvolta  il 

disfacimento,  onde  la  scoria  appare  formata  da  una  crosta 

j  piu  o  meno  vuotata  nell'interno.  Tutti  questi  fatti  si  osser- 
i 

va  a  finite  sulla  rotabile  tra  le  Farine  e  Casino  Vallalta,  quello  pel  quale 

i  passa  la  mulattiera  da  Corchiano  a  Vignanello,  I'altro  per  la  mulattiera  da 
Corchiano  a  Civita  Castellana  che  e  tra'  piu  lunghi  e  profondi,  quello  che 
dal  molino  di  Palazzolo  sale  a  Bassanello,  ecc. 

'  Questo  fatto  era  state  gia  notato  dal  Brocchi  (Catalogo  ecc,  pag.  xxiv). 
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vano  molto  bene  lungo  la  via  dalle  Tre  Croci  di  Vetralla 

al  Foro  Cassio,  tra  Civita  Castellana  e  Castel  Sant'Elia,  ecc. 

Cio  che  e  impressionante  e  il  fatto  che  tali  scorie  general- 

mente  leggere,  talvolta  leggerissime,  e  di  diametro  fino 

a  50 — 60  cm.  abbiano  potato  esser  trasportate  come  si 

disse  a  distanze  di  15—18  cli.,  cio  che  da  una  misura  della 

grande  violenza  delle  relative  eruzioni  parosismali. 

In  diverse  localita  il  tufo  suddetto  forma  cordoni  sepa- 

ranti  due  vallate,  che  in  origine  dovettero  formarne  una 

sola.  Tale  il  cordone  di  Santa  Maria  di  Montecasoli  fra  la 

Vezza  e  il  Fosso  di  Montecasoli,  i  frammenti  di  cordone  di 

Orte  e  del  vicino  San  Bernardino,  il  cordone  formato  da' 

due  lembi  in  prolungamento  di  Mugnano  e  San  Liberato,  ecc. 

Essi  sono  gli  equivalenti  di  quelli  che  ho  gia  descritto  nei 

Vulsinii'  e  dei  quali  mi  occupero  piu  a  lungo  nella  Parte 

Terza  di  quest'opera,  e  cioe  i  cordoni  di  Bagnorea,  di  Cel- 

leno,  di  Civitella  d'Agliano,  di  San  Salvatore  presso  Mon- 

tecalvello  di  Graffignano;  il  frammento  di  cordone  su  cui  sta 

Orvieto,  ecc.  Ho  gia  spiegato  1' origine  di  tali  cordoni  o 

semplici  lembi  che  si  sono  conservati  quando  sugli  altipiani 

dalla  parte  opposta  delle  valli  non  esistono  piu  tracce  dei 

banchi  da  cui  si  sono  isolati".  Cosi  mentre  il  cordone  di 

Montecasoli  e  tuttora  esistente,  non  c'e  piu  traccia  di  tufo 
litoide  sul  versante  meridionale  del  fosso  dello  stesso  nonie, 

ove  trovansi  San  Nicolao  e  il  Poggio  di  Santa  Rosa  e  dove 

le  acque  sopra  una  superficie  piu  estesa  potettero  agire  piu 

energicamente.  Invece  a  Nord  della  Valle  della  Vezza  la  con- 
tinuazione  del  tufo  litoide  del  cordone  suddetto  fu  in  parte 

conservata  perche  fu  difesa  da  una  ricopertura  di  travertino. 

L'idea  che  emisi  in  un  primo  abbozzo  suUo  studio  di 

questa  regione  ̂   che  alluvioni  di  ceneri  avessero  prodotto 

tali  cordoni  va  quindi  abbandonata.  Come  dimostreremo, 

le  dimensioni  delle  scorie  e  degli  altri  inclusi  nel  tufo  li- 

toide vanno  diminuendo  con  la  distanza  dall'origine  della 

I 

'  Boll.  Com.  Geol.,  1904,  n.  2. 
-  Pag.  66. 

"  Boll.  Com.  Geol.,  1899,  n.  i. 
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emissionc,  malgrado  non  infrequenti  ritorni  o  ricorrenze  di 

grandezza^  die  talvolta  producono  una  certa  confusione  tra 

pezzi  grandi  e  piccoli.  Ma  mentre  questi  fatti  sono  com- 

patibili  con  gettate  successive  di  ceneri  e  pietre,  dovute  a 

successive  esplosioni,  non  sono  compatibili  in  generale  con 

I'ipotesi  di  correnti  alluvionali,  per  le  quali  le  scorie  leg- 
gere  dovrebbero  assottigliarsi  rapidamente  per  corrosione 

e  non  potrebhero  fresentare  ritorni  alle  grandi  dimensioni 

iniziali  come  quello  di  MilJeciiori  e  d'altre  molte  localita. 
La  divisione  a  banchi  che  si  osserva  talora  convalida 

questa  conclusione,  escludendo  I'alluvione  che  e  sempre 
caotica  e  mai  regolarmente  stratificata  su  grandi  distese. 

Ne  e  il  caso  di  ricorrere  aU'ipotesi  delle  nuvole  ardenti,  i 
depositi  delle  quali  non  presentano  alcuna  regolarita  e  quindi 
non  seguono  alcuna  legge  di  decrescenza,  ma  a  distanze  di 

molti  chilometri  coi  pezzi  piu  piccoli  contengono  i  maggiori 
blocchi  senza  indizii  di  rotolamento  e  quindi  ancora  dotati 
di  spigoli  vivi. 

Queste  conclusioni  sul  modo  di  deposito  del  tufo  litoide 
con  scorie  nere  vanno  intese  in  linea  generale,  senza  esclu- 
dere  che  in  qualche  sito  la  deposizione  possa  essere  avve- 
nuta  in  seguito  a  correnti  fangose,  le  cui  nianifestazioni 
seguono  frequentemente  le  eruzioni  di  ceneri,  o  a  nuvole 
ardenti  la  cui  possibilita  non  pud  essere  contestata 

§  2.  Studio  del  tufo  con  scorie  nere 

secondo  le  direzioni  radiali  dei  monti  cimini. 

Direzione  Bagnaia,  Acqua  Rossa,  San  Cataldo,  C.Pantano. 

—  Nel  conglomerato  con  scorie  nere  del  Prato  della  Quercia 
lio  trovato  oligoclasite,  petrisco,  leucotefriti  ■\i  e  peperino 

'  Lungo  la  rotabile  da  Bagnaia  ad  Orte  dopo  oltrepassato  il  ponte  Vol- para,  presso  la  croce  delle  missioni,  si  vede  ua  banco  di  tufo  litoide 
11  30cm  compreso  tra  peperini  tipici  Ma  a  bene  os?ervare  si  capisce  che  il 
tufo  si  depose  al  disotto  di  baize  di  peperino  nella  valle  in  esso  scavata,  e 
ihe  dipoi  una  parte  del  peperino  superiore  fraud  coprendo  il  tufo. 

I       Vulcani  Cimini. 
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tipico  in  inclusi.  Nel  tufo  litoide  presso
  Bagnaia  ho  trovato 

racchiuso  un  blocco  rotolato  di  peperi
no  tipico  molto  alte- 

rato  di  oltre  mezzo  metro  cubo.  Vi  ho
  notato  anche  mclusi 

di  trachite  alter atissima.  Le  scorie  nere
  lungo  questa  dire- 

zione  si  vanno  impiccolendo  e  piu  
ancora  s'lmpiccohscono 

gli  altri  inclusi,  tra  ciii  le  fonotefriti  s
ono  frequenti,  rare  le 

Fig.  49.  -  Blocco  perticato  di  tufo  litoide  con  sco
rie  nere,  al  disopra  del 

raedesimo  materiale.  Fosso  della  Cava  (Bagnaia). 

leucotefriti  e  tra  di  esse  le  '\^.  sono  piu  num
erose,  anche  pi^ 

raro  il  peperino.  Le  scorie  ai  confini  
della  regione  sono  an- 

cora numerose,  arrivando  ad  alcuni  centimetr
i  di  grossezza 

nel  maggior  numero,  poche  fino  a  15
  cm.  Questo  tufo  e 

inoltre  molto  carico  di  leuciti  e  molte  
ne  contengono  le 

sue  scorie.  Mostra  il  bel  esempio  di  bl
occo  perttcato  rap- 

presentato  nella  fig.  49-  ^  . 

Al  Fosso  della  Cava,  presso  il  sito  de
tto  Ferriera,  U 

tufo  litoide  passa  a  conglomerato  di
  blocchi.  Vi  ho  rac- 

colto  un  incluso  di  peperino  tipico 
 con  piccoli  felspati 
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porfirici.  I  livelli  con  scorie  nere  sotio  qui  due  secondo  la 

sezione  seguente : 

4  —  Tufo  grigio  incoerente  con  scorie  nere. 
3  —  Banco  di  pomici  biancastre  —  2'". 
2  —  Banco  di  tufo  terroso  giallicclo. 
1  —  Tufo  litoide  con  scorie  nere. 

Verso  I'Acqua  Ros.sa  cominciano  a  mescolarsi  le  forma- 
zioni  cimine  e  vulsinie,  come  si  vede  dalle  lave  leucititiche 

che  vi  appariscono  per  la  prima  volta.  Presso  la  «  u  »  della 

scritta  «  Acqiia  Rossa  »  si  ha  la  sezione : 

4  —  Leucitite  con  struttura  colonnare  un  po'  confusa. 
3  —  Tufi  grigio  giallognoli  e  biancastri  in  strati  che  scendono  fino  ad  i^" 

di  spe.ssore,  molti  dei  quali  soiio  costituiti  da  piccole  pomici.  Nella  parte 
alta  si  alternano  strati  biancastri  e  rossastri.  —  Totale  di  questo  fascio:  al- 
cuni  metri. 

2  —  Tufi  pomicei  biancastri  con  tufo  terroso  intercalato  —  2™. 
I  —  Tufi  giallognoli  alquanto  consistenti,  alcuni  terrosi  altri  granulari, 

con  varie  gradazioni  di  colore.  —  Parecchi  metri. 

Questa  sezione  e  separata  dalle  alture  che  formano  I'al- 

tipiano  a  Sud  per  mezzo  d'una  piccola  depressione.  Ivi 

presso  la  «  R  »  d'  «  Acqua  Rossa  »  la  sezione  continua,  ma 
manca  il  termine  (4),  che  e  sostituito  da  tufi  biancastri  e 

giallognoli  a  banchi  litcidi  (4'),  tra  cui  s'intercalano  banchi 
di  pomicine  biancastre  e  di  frammenti  lavici  nerastri.  Questo 

termine  e  ricoperto  da  tufi  biancastri  e  giallognoli  (5)  simili 

a  (i,  2,  3)  della  sezione  anzidetta.  Complessivamente  (4') 
e  (5)  hanno  quaranta  metri  di  potenza.  Finalmente  il  tufo 

litoide  con  scorie  nere  (6)  copre  il  (5)  precedente. 

Poco  piu  a  Nord,  nei  pressi  della  diramazione  della  via 

di  Ferento  dalla  rotabile  che  va  da  Viterbo  a  Bagnorea,  tro- 
vasi  un  tufo  violaceo  con  scorie  nere  che  sostituisce  il  detto 

tufo  litoide.  Pare  spruzzato  di  cake  pel  gran  numero  di  fitte 
leuciti  di  alcuni  millimetri  che  contiene.  Le  scorie  nere  vi 

mostrano  pero  talvolta  poche  leuciti  di  maggiori  dimensioni, 

cio  che  toglie  al  materiale  quell' uniformita  che  appare  in 
altri  siti.  Invece  nel  sito  anzidetto  le  scorie  nere  appariscono 

come  veri  e  propri  inclusi.  Questi  hanno  qui  alcuni  centimetri 
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di  diametro,  ma  raggiungono  20  cm.
  ad  Ovest  del  Casale 

Ombrone  procedendo  verso  Montefias
cone.  Queste  irregola- 

rita  sono  evidentemente  dovute  alia  c
onfusione  coi  materiali 

provenienti  dai  Vulsinii. 

Dtrezione  Vitorchiano.  C.  Santirossi.  
—  ai'inclusi  '\>  si 

vanno  facendo  rarissimi  e  di  pochi  c
entimetri  di  diametro 

massimo,  coll'allontanarsi  dai  cratere.  Vi
  sono  coi  ̂   anche 

inclusi  d'oligoclasite.  he  scorie  nere 
 an ch' esse  si  vanno  ta- 

cendo  piccolissime  e  finiscono  con  lo
  scarseggiare. 

Direzione  Capannacce.  Montecdsoli.  
—  H  tufo  delle  Capan- 

nacce  sulla  rotabile  da  Orte  a  Viterbo
  racchiude  anche  inclusi 

piccoli  di  scorie  nere  e  di  lava  compa
tta,  ma  meno  piccoli 

che  a  Montecasoli  e  a  Mugnano.  Vi 
 ho  trovato  mclusi  di 

peperino  tipico,  di  p.  delle  alture,
  di  tufo  granulare  e  di 

fonotefriti.  A  Montecasoli  si  osserva 
 la  serie  seguente: 

4  _  Tufo  litoide  in  baize  di  6  a  7  m.  d'altezza.
 

3  —  Lapilli  grigi  con  qualche  scoria  nera  
—  7"""'- 

2  —  Tufo  terroso  gialliccio. 

I  —  Argilla  pliocenica. 

II  blocco  perticato  rappresentato  n
ella  fig.  50  s'isolo  col 

fungo  nel  (4)  e  il  gambo  nel  (2). 

II  tufo  litoide  contiene  leucotefriti 
 4>  e  fonotefriti  di 

2—3  cm.  al  piu  e  scorie  nere  delle
  stesse  dimensiom.  Ec- 

cezionalmente  queste  ultime  raggiung
ono  8—10  cm.  e  solo 

in  qualche  punto  con  tali  dimensioni
  sono  un  po'  pm  nu- merose. 

Direzione  SanfEutizio.  Mugnano.  —  
Presso  il  convento 

di  Sant'Eulizio,  che  trovasi  ad  Est  di 
 Soriano,  nel  tuto 

litoide  sono  aperte  alcune  cave  che  se
rvono  per  le  costru- 

zioni  di  questa  borgata  II  tufo  suddett
o  e  di  bello  aspetto, 

giallo-carico,  qualche  volta  giallo-pallid
o,  gremito  di  macchie 

'  Soriano  adopera  come  pietra  da  costruzione  il  tufo  
litoide  ed  il  pepe- 

rino  tipico.  solo  eccezionalmente  il  peperino  delle  
alture  rossastro  con  macchie 

grige  e  con  grandi  felspati,  cavato  sotto  la  ro
cca. 
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nere,  dovute  alle  scorie  che  vi  sono  numerosissime  e  disposte 
I  con  una  certa  regolarita.  Una  buona  parte  ha  il  diametro 

inferiore  a  3'='";  mentre  le  altre  arrivano  a  10°'^  e  qualche 
volta  a  20—25  cm.  Questo  tufo  mostra  qualche  nido  di  tufo 
grigio  leucitico  a  cui  si  passa  dalla  massa  avvolgente  e  in 
cui  si  vede  qualche  scorietta  nera  di  1—2  cm.  Inoltre  lo 

stesso  tufo  litoide  e  pieno  di  leuciti  bianche  farinose,  e 

Fig.  5"  —  Blocco  perticato  di  tufo  litoide  con  scorie  nere,  al  disopra  dei tufi  terrosi  da  cui  si  ricavo  il  gambo.  Trovasi  sotto  le  baize  meridionali di  Montecasoli. 

racchiude  i  diversi  e  la  fonotefrite  in  pezzetti  di  4—5  cm. 
al  massimo,  e  il  peperino  tipico  verdognolo  in  pezzi  mag- 
giori.  Le  scorie  nere  spesso  mostrano  orli  frangiati  e  non 
di  rado  cosi  irregolari  (con  sporgenze,  e  con  punte  assotti- 
gliate  allungate  e  talvolta  con  rigonfiamenti)  che  non  si  spie- 
gherebbe  come  siano  rimaste  intere  se  non  si  vedesse  che 
ebbero  in  origine  un  maggior  diametro  e  una  forma  meno 

irregolare.  Solo  un'  alterazione  successiva,  ingiallendo  le 
parti  intermedie,  ha  prodotto  quelle  apparenti  ramiiicazioni 
della  massa  centrale  rimasta  nera.  Si  giunge  a  concludere 
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Che  tutta  la  massa  fa  in  origine
  costituita  da  parti  nere 

o  nerastre  e  che  solo  in  seguito 
 la  perossidazione  e  1  idra- 

tazione  del  ferro  hanno  prodot
to  1' ingiallimento  del  fram- 

menti  piu  piccoli  o  di  part
e  de'  medesimi,  rispettando 

interamente  o  solo  all'interno  qu
elli  scoriacei  di  maggion 

dimensioni.  In  conferma  di  tale 
 conclusione  addurro  il  ri- 

cordo  d'una  curiosa  forma  di  tufo
  litoide  nero  con  pomicme 

biancastre,  da  me  trovata  sotto  F
erento,  e  nei  dm  orni  di 

Monte  Razzano,  la  quale  mostr
a  cosi  nella  massa  il  colore 

scuro  primitivo.  Va  inoltre  nota
to  che  le  maggiori  scone 

nere  del  tufo  di  Sant'Butizio,  se 
 talvolta  appanscono  come 

insieme  di  scorie  minori,  negU  alt
ri  casi  sono  spesso  umche, 

perche  si  possono  staccare  intere
  dal  resto  della  massa  e 

nerche  in  esse  le  direzioni  di  fiui
dalita  attestano  che  non 

si  tratta  di  pezzi  diversi  cementati.
  Tali  scorie  raggmngendo 

come  si  disse  25-  di  diametro  e  tr
ovandosi  a  circa  12  dal 

Cratere  di  Vico  mostrano  quale  e
norme  forza  di  proiezione 

ve  le  lancio  .  ,  j  ̂.^ 

II  tufo  di  Santa  Maria  di  Luco '  e  simile  al  precedente 

meno  per  le  scorie  nere  di  grand
ezza  eccezionale  che  non 

vi  si  trovano.  .  , 

Dalle  Rocchette  di  Bomarzo  a  Mu
gnano  si  osserva  nel 

tufo  suddetto  una  diminuzione  di 
 volume  nelle  scorie  nere, 

che  a  Mugnano,  presso  il  limit
e  settentrionale  della  forma- 

zione,  si  fanno  piccole  come  a  Mont
ecasoli.  A  breve  distanza, 

a  monte  del  cimitero  di  Mugnano
  ho  trovato  nel  tuto 

litoide  un  incluso  di  peperino  tipic
o  poco  alterato. 

Direzione  Centignano.  Bassano  in 
 Teverina.  —  Presso  la 

chiesetta  dl  Centignano,  sulla  rotn
bile  da  Soriano  a  Vigna- 

nello,  si  vede  un  tufo  litoide  c
o'  soliti  inclusi  in  piccoh 

pezzi,  ricoprente  una  serie  di  tu
fi  gialli  terrosi  in  banchi, 

in  alcuni  dei  quali  abondano  le  po
micine  giallognole.  botto 

nuesto  insieme  appare  il  peperino 
 tipico  al  ponte  de.  mo- 

lino  II  tufo  litoide  suddetto  e  fo
rse  la  continuazione  del 

f       ̂   Da  lucus  (bosco).  perch^  ivi  era  un  bosco  sacro  degli 
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banco  inferiore  grigio  con  scorie  nere  che  si  vede  sulla  se- 

zione  di  Vignanello  La  vicina  Valle  Oscura  e  profonda- 
mente  incassata  in  questo  tufo  ed  c  la  continuazione  della 

Valle  della  Selva  incassata  nel  peperino.  A  Bassano  nel  tufo 
le  scorie  nere  non  sono  grandi,  e  con  esse  trovasi  qualche 

raro  pezzo  di  leucotefrite      di  5 — 6  cm. 

Direzione  di  Bassanello.  Orte.  —  Nel  tuto  litoide  di  Bas- 

sanello,  che  contiene  leuciti  abondanti,  si  trovano  scorie 

nere  del  diametro  di  5—6  cm.  con  poche  leuciti  visibili,  in 

qualche  punto  ve  n'  ha  di  piu  grandi,  poche  raggiungono 
20°".  Rari  gl'inclusi  di  K  j^c,  qualcuno  di  grandi  dimen- 
sioni.  Cosi  pure  vi  ho  trovato  un  blocco  di  tufo  grigio- 

chiaro  leucitico,  con  scorie  nere  di  i"'  di  diametro. 
Nei  fossi  di  Palazzolo  si  vedono  delle  baize  ora  di  tufo 

litoide,  ora  di  peperino  tipico.  II  tufo  spesso  e  bucherellato 

pel  disfacimento  delle  scorie.  Quelle  rimaste  sono  parte  nere 
e  parte  ingiallite.  Ora  le  prime  sono  quasi  assenti  e  le  se- 

conde  son  piccole,  ora  quelle  dei  due  colori  sono  piu  o 
meno  abondanti  con  molta  regolarita  nella  grandezza  e  nel 
numero. 

Ad  Orte  (Tav.  IX)  nel  tufo  litoide  non  ho  visto  ne  leu- 

cotefriti,  ne  fonotefriti,  le  scorie  nere  con  poche  leuciti  va- 
riano  da  piccoHssime  a  quelle  con  diametri  di  5 — 6  cm., 

poche  arrivano  a  20'='".  La  sezione  che  vi  si  rileva  e  la 
seguente : 

3  —  Tufo  litoide. 

2  —  Ghiaie  cementate  quaternarie  con  pirosseni  e  con  croste  di  tra- vertino. 

I  —  Sabbie  e  ghiaie  plioceniche  con  ostriche  abondanti  e  con  pettini. 

Direzione  di  Vallerano.  —  Alia  Colonuetta  di  Canepina 
I  apparisce  un  tufo  di  frammenti  con  scorie  grige,  che  con- 

tinua  per  un  paio  di  chilometri  fino  al  frammento  di  colata 

di  petrisco  che  trovasi  sulla  rotabile.  Le  scorie  sono  grige 
con  crosta  meno  porosa  ed  arrossata  e  col  diametro  fino  a 

'  Sezione  XXII  sul  peperino. 
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mezzo  metro.  Gli  altri  inclusi  raggiungon
o  i"— i",5o.  La 

sezione  e  la  seguente: 

3  ~  Tufo  terroso  gialliccio. 
2  —  Tufo  con  scorie  nere. 
I  —  Petrisco. 

II  Rio  Ferriere  a  Vallerano  si  biforca  f
ormando  un'isola 

di  tufo  litoide  (fortemente  leucitico,  ora  sc
uro  ora  grigio- 

chiaro,  con  non  abondanti  scorie  nerastre  e
  giallastre)  con 

pareti'alte  e  ripide,  coperte  di  macchia  e  solca
te  da  qualche 

stretto  stradello.  Su  quest'isola  sta  la  borgat
a'.  La  posizione 

del  castello  durante  le  lotte  medioevali  v
i  dovette  essere 

imprendibile.  La  sezione  sotto  I'abitato 
 e  la  seguente: 

4  —  Tufo  litoide  con  scorie  nere  —  20"^. 

3  —  Conglomerato  di  frammenti  lavici  contenente  i  diversi
  J-  e  la  fo- 

notefrite.  Spessore  2-.  Si  rivede  suUa  rotabile  di  Vig
nanello. 

2  —  Tufo  terroso  arrossato  —  qualche  decimetre. 
1  —  Porcino. 

Sulla  sponda  sinistra  del  Fosso  Ferriere 
 il  tufo  litoide 

costituisce  tutta  I'altezza  del  fianco  -  70  od 
 80  m.  -e  la 

sezione  e  la  seguente: 

4  —  Tufo  biancastro  pomiceo  —  qualche  m. 

3  -  Tufo  litoide  tipico  con  scorie  nere  e  con  tufi  var
n  intercalati. 

2  — -  Tufi  terrosi  di  piccolo  spessore. 

1  —  Tufo  litoide  grigio  leucitico  con  scorie  nere. 

Nel  Fosso  Marignano  presso  Vignanello
 : 

5  _  Tufo  pomiceo  biancastro  ingiallito  in  alto. 
4  —  Tufo  terroso  gialliccio. 

3        Tufo  litoide  con  scorie  nere. 
2  —  Tufi  granulari  gialli. 

I  —  Tufo  porcino  scuro  abbastanza  consistente. 

A  Oallese  troviamo  nel  tufo  litoide  sco
rie  abbastanza 

grandi  e  numerose  malgrado  la  grande
  distanza  dal  cra- 

tere.  Ma  tra  Gallese  e  la  sua  stazione 
 le  scone  tornano 

piccole,  di  alcuni  centimetri,  10-15  c
m.  eccezionalmente. 

'  Valerianum  praedium. 
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j  Presso  Montilapi,  sulla  rotabile  di  Vignanello,  sotto  il  tufo 
j  pomiceo  biancastro  appare  il  tufo  litoide  con  scorie  nere, 

il  quale  in  basso  passa  a  masso  turchino  (grigio)  da  cui 

si  cava  la  pozzolana,  come  tra  Cerreto  e  C.  Calvesca.  Nel 

Fosso  d' Alia  no,  tra  Casa  Pozzi  e  Casaccia,  il  burrone  e 

per  50'"  d'altezza  quasi  tutto  nel  tufo  litoide.  Nel  Fosso 
di  Santa  Bruna  il  detto  tufo  mostra  struttura  prismatica 

in  grandi  prismi  verticali  quadrilateri,  con  2'", 50  di  dia- 
gonale. 

Direzione  di  Civita  Castellana.  —  I  fossi  intorno  a  Ci- 

vita  Castellana  hanno  profondita  spesso  comprese  tra  100 

e  120  m.  lya  potenza  del  tufo  litoide  vi  e  di  circa  Go™.  I  fianclii 
a  picco  delle  valli  mostrano  come  una  serie  di  mura  tur- 

rite  per  la  combinazione  della  struttura  di  contrazione  e 

dell'erosione. 

Cominciamo  le  osservazioni  piu  ad  Ovest  ossia  a  minor 

distanza  dal  cratere,  a  Castel  Sant'Klia  che  ne  dista  per 

circa  15*=^  e  dove  il  tufo  litoide  ha  60""  di  potenza  e  spesso 

appare  sprovvisto  di  scorie  nere.  Presso  I'afiioramento  di 
leucotefrite  .[^c  che  trovasi  in  fondo  al  fosso  a  Nord  della 

borgata  (alia  Mola  di  Sant'Elia)  il  tufo  litoide  che  la  ricopre 
mostra  una  bella  superficie  fortemente  mammellonata.  Sui 

Piani  di  Castello  nel  detto  tufo,  oltre  le  scorie  nere  disse- 

minate, si  trovano  delle  tasche  di  i'"  di  larghezza  ripiene 
di  tali  scorie.  Anche  qui  il  materiale  si  pud  studiare  age- 

volmente  per  dedurne  che  in  origine  fu  un  ammasso 

costituito  nella  parte  predominante  da  scorie  e  lapilli  neri 

e  nerastri  e  che  piu  tardi  I'alterazione  ingialli  solo  i  piu 
piccoli. 

A  Civita  Castellana  e  nei  suoi  dintorni  le  scorie  nere 

sono  piccolissime,  talvolta  assenti,  onde  in  muri  costruiti 

col  tufo  litoide  il  maggior  numero  dei  conci  non  mostra 

tali  scorie  o  ne  contiene  di  i — 2  cm.  al  massimo.  Solo  ec- 

cezionalmente  si  arriva  a  15 — 20  cm.  Invece  le  scorie  gialle 
arrivano  a  10  cm.  A  Sud  del  Rio  Maggiore  e  una  cava  di 

questo  tufo  (alia  «  M  »  di  «  Rio  Maggiore  »)  senza  scorie 
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nere.  Verso  Faleri '  si  e  nelle  stesse  condizioni.  A  Corchiano 

(Tav.  X)  si  ha  un'accentiiazione  delle  dimensi
oni  delle  scorie 

nere  (per  quanto  non  troppo  forte)  essend
osi  piu  prossimi 

al  cratere.  La  potenza  del  tufo  litoide  vi  e  di  
40—45 

e  vi  si  nota  inoltre  qualchc  raro  incluso  di  lave  I
-  Nel  Rio 

Filetto,  clie  passa  a  Sud  di  Civita  Castellana,  
come  nei  suoi 

affluenti  la  sezione  e  sempre: 

3  —  Tufo  litoide. 
2  _  Ghiaie  plioceniche. 

I  —  Argilla  sabbiosa  pliocenica. 

Nell'affluente  che  passa  sotto  il  Casino  Paoletti  
si  vede 

tra  il  tufo  litoide  e  I'argilla  una  stratificazione
  grigio-chiara 

di  ceneri  e  lapilli.  Dal  Rio  Filetto  salendo  a
lia  chiesetta  dt 

Millecuori,  a  S.B.  di  Civita  Castellana  si  tro
va  la  seguente 

importante  sezione  (Tav.  XI,  t). 

3  —  Tufo  litoide  d'un  bel  giallo-rossastro  con  scorie  nere  dist
ribuite 

assai  irregolarmente.  Vi  sono  punti  che  ne  mostrano  poc
he  e  piccolissime, 

altri  in  cui  abondano  e  arrivano  al  diaraetro  di  50-60  c
m.,  e  trovandosi 

a  i8ch  dal  cratere  dinno  la  misura  della  forza  delle  esplosiom
  a  cm  sono 

dovute  Queste  scorie  sono  ricche  di  leuciti  e  mostrano  molto  b
ene  1  passaggi 

tra  le  colorazioni  nere  e  gialle.  Al  contatto  con  (2)  il  tufo 
 litoide  su  mezzo 

metro  passa  gradatamente  a  tufo  grigio  con  piccole  s
corie  [masso  tuvchino). 

2  -  Alcuni  metri  di  alternanze  di  sabbie  argille,  e  straterelh  di  pom
ici 

grige,  il  tutto  coronato  da  raarne  biancastre,  Questo  num
ero  va  messo  nel 

quaterna^o^^^^^  di  ghiaie  plioceniche,  non  appiattite,  a  superficie  imbiancate, 
con  debole  coerenza  e  senza  dementi  vulcanici.  Sono  simili  

alle  ghiaie  di 

tutti  i  burroni  sotto  Civita  Castellana. 

La  grandezza  delle  scorie  da  questo  sito  fi
no  a  Castel 

vSant'Elia  e  a  Nepi  va  evidentemente  diminuendo
.  Vi  sono 

siti  in  queste  ultime  localita  piu  prossime  al 
 cratere,  nei 

quali  le  scorie  nere  quasi  spariscono.  Cosi  
nella  cava  alVin- 

gresso  orientale  di  Castel  vSant'Elia.  Ma  anche
  presso  Civita 

>  Municipium  Faliscum.  sorto  dopo  la  rovina  della  metropoli  dei  F
alisci 

(Aeqimm  Faliscum).  Vi  si  vcde  ancora  il  circuito  delle 
 mura  turrite,  co- 

struite  col  tufo  litoide  con  scorie  nere,  nelle  quali  il  geologo 
 pu6  studiare 

questo  materiale  su  grandi  superficie. 
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Castellana  abbiamo  visto  la  sparizione  delle  scorie  nere. 

Queste  variazioni,  questi  ritorni  o  ricorrenze  di  grandezza 

nei  due  sensi  non  sono  che  accidenlalita,  e  la  legge  di 

diminuzione  finisce  col  prevalere.  Cosi  anche  nel  tufo  di 

Borghetto,  che  poggia  direttamente  sulle  ghiaie  plioceniche, 

presso  i  limiti  della  formazione,  si  vedono  in  alcuni  punti 

gran  numero  di  scorie  nere  fino  a  30 — 40  cm.  di  diametro 

—  scorie  che  sono  uniche  e  non  gia  insieme  di  pezzi  mi- 

nori.  Tranne  questi  punti  perOj  nel  resto  all'intorno  le  scorie 
sono  assai  piii  piccole  (di  qualche  centimetro)  e  meno  nu- 

merose.  A  Foglia,  che  trovasi  anche  piu  lontano  —  sulla 

riva  sinistra  del  Tevere,  a  22^"^  circa  dal  cratere  e  all' ultimo 
limite  della  formazione  —  si  ha  un  tufo  che  passa  al  masso 

turchino  specialmente  in  basso  e  di  dove  si  cava  la  pozzo- 
lana,  e  che  nel  resto  della  massa,  la  quale  e  generalmente 

giallo-terra  con  abondanti  leuciti  e  numerose  scoriette  di 

2"",  gialle  il  maggior  numero  e  nere  le  altre,  contiene  altra 
pozzolana  grigia  in  piccoli  nidi  ̂  

Si  potrebbe  chiedersi  se  I'accentuazione  della  grandezza 
delle  scorie  nere  non  riveli  bocche  laterali  nei  pressi  di 

Civita  Castellana.  lo  non  ci  credo  per  diverse  ragioni, 

principalissima  questa,  che  dalle  scorie  di  Millecuori  e  di 

Borghetto  si  salta  bruscamente  nelle  vicinanze  immediate 

a  siti  dove  tali  scorie  sono  piccolissime  od  assenti,  senza 

quella  graduale  diminuzione  radiale,  che,  come  stiamo  ve- 
dendo,  e  la  legge  generate  intorno  alia  bocca  principale  di 

*  Vedi  Sezione  a  pag.  41. 
Su  questo  settore  del  vulcano  si  trovano  inolte  cave  di  pozzolana.  A 

circa  2<:h  a  N.N  O.  di  Civita  Castellana,  sulla  mulattiera  di  Corchiano,  ovc 
comincia  il  lufo  Jitoide  sono  le  cave  che  alimentano  la  borgata  dentro  al  masso 
nerastro  fdabile  con  piccole  scorie  nere,  intercalate  nel  tufo  litoide.  A  Bor- 

ghetto vi  sono  regioni  in  cui  tutto  il  detto  tufo  si  fa  grigio,  lapillico  o  terroso. 
Questo  materiale  si  demolisce  e  si  spande  sulle  vie  di  accesso  alle  cave, 
facendovi  passare  al  disopra  i  carri  che  ne  continuano  la  triturazione  g\h. 

cominciata  durante  I'abbattimento,  quindi  si  ammucchia  a  mano  e  se  ne 
!  separano  le  parti  piu  grandi  dette  galloni.  ottenendosi  cosi  una  pozzolana 

nera.  Col  nome  di  galloni  s'intendono  non  solo  le  parti  piu  dure  (inclusi 
lavici)  non  triturate  ne  col  piccone  ne  con  le  ruote  dei  carri,  ma  anche  le 
scorie  nere  nel  masso  in  posto. 
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Vico.  Anzi  che  compiacersi  a  moltiplicare  con  la  fantasia 

le  bocche  crateriche  quando  non  ci  sono  altre  ragioni  che 

quella  d'un  improvviso  aumento  di  dimensioni  negl'inclusi, 
si  possono  ammettere  delle  accidentalita  spiegabilissime  con 

r  arrive  di  proiezioni  successive  di  di  versa  forza  e  di  diversa 

composizione. 

Sul  sentiero  da  Civita  Castellana  a  Calcata  ritorna  il  tufo 

litoide  con  scorie  molto  piccole,  di  2—3  cm.  cioe,  eccezio- 

nalmente  di  10—12.  Al  «  C  »  di  «  Castellaccio  »  si  ha : 

4  —  Tufo  litoide  con  scorie  nere. 
3  —  Tufo  granulate  grigio  leucitico. 

2  —  Marne  d'acqua  dolce  a  straterelli  di  8-10  cm. 
1  —  Argilla  pliocenica. 

Direzione  di  Faleria.  —  Sotto  Faleria  il  (3)  della  sezione 

precedente  mostra  alternanze  di  tufo  grigio,  come  nella 

sezione  di  Millecuori,  e  di  banchi  di  tufo  melmoso  giallo- 
rosato  chiaro. 

Sul  fianco  sinistro  del  fosso  Cerreto  la  balza  situata  a 

poco  meno  di  2'^\  tra  Est  ed  E.N.E.,  dal  Casino  della  Massa 

mostra  la  sezione  seguente,  che  non  risulta  dalla  carta  per 

la  sua  piccolezza: 

5  _  Tufo  terroso.  Poco  piu  a  Sud  contiene  qualche  sottile  letto  di 
tripoli. 

4  _  Tufo  litoide,  con  scorie  nere  geneialniente  di  alcuui  centimetri. 
3  —  Tufi  leucitici  grigi. 

2  _  Quaternario  di  marne  a  strati  sottili  al  disotto,  e  di  conglomerate 
di  ciottoli  poco  rotolati  al  disopra. 

I  _  Pliocene  di  argilla,  passante  ad  argille  sabbiose  al  disopra.  I/ar- 

gilla  e  tutta  grigiastra  o  giallognola  in  questo  sito  e  nei  dintomi,  nientre  ̂  

giallognola  in  alto  e  turchina  nel  basso  dei  fossi  a  Sud  di  Monte  Fuga. 

A  Sud  della  sezione  precedente,  dalla  parte  opposta  del 

medesimo  fosso : 

1  —  Tufo  litoide  con  scorie  nere. 

5  —  Tufi  a  banchi. 
4  —  Conglomerato  di  ciottoli  poco  rotolati. 
3  —  Tufo  melmoso  grigio. 
2  —  Marna. 

I  —  Argilla  pliocenica,  sabbiosa  in  alto. f 
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Direzione  di  Ronciglione.  —  Alia  Madonna  del  Parco  a 

N.E.  di  Ronciglione  le  scorie  sono  gialle  in  ceneri  grigio- 

scure  o  violacee,  nei  dintorni  sono  talvolta  giallo  d'ocra 
in  ceneri  giallo-sbiadite.  Presso  il  Casale  delle  Monache  si 
vedono  scorie  gialle  in  massa  biancastra. 

Avvicinandoci  al  cratere  vicano  anche  il  tufo  terroso 

gialliccio,  come  era  da  aspettarsi,  si  va  caricando  d'inclusi 
sempre  piu  grandi.  A  Ponterotto  il  fenomeno  si  accentiia, 

pill  a  monte  si  trovano  blocchi  di  fonotefrite  e  di  leucote- 

frite  di  2 — 3  m.  c. 

Da  Ronciglione  seguendo  la  ferrovia,  al  primo  ponte  si  ha: 

6  —  Tufo  biancastro  tipo  ts  —  un  paio  di  metri. 
5  —  Banco  di  pomici  biancastre  —  40cm. 
4  —  Banco  di  pomici  gialle  — 
3  —  Tufo  giallo  terroso. 

2  —  Scorie  nere  in  ceneri  grige,  qua  e  la  passanti  a  gialle  —  parecclii metri. 

I  —  Banco  di  alcuni  metri  di  frammenti  lavici. 

I  numeri  2,  3,  4  e  5  danno  un  complesso  di  circa  30  m. 
Presso  il  C.  Pallavicini  sulla  rotabile  di  Sutri  le  scorie  nere 

hanno  15 — 20  cm.  di  diametro. 

Direzione  di  Capranica  —  Nel  tufo  litoide  sopra  cui  sta 

Capranica  abondano  grossi  frammenti  del  petrisco  sotto- 
stante.  Scendendo  verso  la  stazione  vi  si  vedono  le  scorie 

ingiallite  nel  maggior  numero,  mentre  le  piu  grandi  sono 
ancora  nere.  Successivamente  la  coerenza  del  medesimo 

tufo  va  diminuendo,  ne  varia  il  colore  e  si  arriva  ad 

un  tufo  incoerente  di  ceneri  grige  sempre  con  scorie  gialle 

e  nere.  Contiene  intercalati  strati  di  lapilli  compatti  o  po- 
micei. 

Direzione  di  Vetralla.  —  Anche  qui  la  legge  di  diminu- 
zione  e  assai  manifesta. 

In  generale  presso  Vetralla  il  tufo  litoide  ha  poca  con- 

sistenza  e  le  scorie  nere  non  vi  sono  troppo  frequenti.  Ten- 

dono  al  tipo     piu  die  al  tipo  petrisco,  per  la  distribuzione 
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delle  leuciti.  Molta  parte  del  tufo  non  e  litoide  tip
ico  giallo ; 

ma  poco  coerente  leucitico,  grigio  o  violaceo  
(pozzolana). 

II  tufo  litoide  tipico  comincia  a  sviluppa
rsi  verso  I'Ave- 

Maria,  cioe  a  maggior  distanza  dal  vulcano. 
 Esso  si  trova 

qualche  volta  anche  un  po'  a  monte  di  Vetral
la,  compreso 

tra  tufi  terrosi  giallicci,  con  potenza  di  i",50
  e  va  pas- 

sando  sempre  piu  al  tufo  di  frammenti  e 
 blocchi  lavici  con 

grandezza  crescente  verso  il  cratere.  Non  e
  segnato  suUa 

carta  dove  e  incluso  nei  tufi  incoerenti,  per 
 quanto  sa- 

rebbe  stato  piu  opportune  metterlo  ins
ieme  al  tufo  li- 

toide, come  ho  fatto  in  alcuni  siti  soltanto  \  Ma  l
a  carta 

era  gia  fatta  in  base  alia  primitiva  divisio
ne  in  tufi  litoidi 

con  scorie  nere  e  tufi  incoerenti  quando  modif
icai  le  mie 

vedute  in  proposito.  Del  resto  la  correzione 
 ha  valore  solo 

per  la  cronologia  delle  eruzioni  cimine,  per  la
  quale  basta 

cio  che  ne  vien  detto  nel  presente  testo. 

A  S.E.  di  Vetralla  il  tufo  con  scorie  nere  e  formato
  quasi 

esclusivamente  di  frammenti  lavici,  tra  cui  m
olti  di  fono- 

tefriti  in  blocchi  fino  ad  i"^"-.  I  tufi  grigi  leuciti
ci  prendono 

grande  sviluppo  da  questo  lato,  dove  
la  stradella  di  Maz- 

zocchio  li  attraversa  in  trincea  di  6—7  m.,  e  cosi 
 pure  alia 

Botte.  A  prima  vista  si  direbbero  un  '|a  alt
erato  con  strut- 

tura  pomicea  un  po'  fluidale  in  qualche  punto
,  e  con  uni- 

formita  di  composizione.  Pero  a  bene  osservare  q
ua  e  la  si 

vedono  massette  di  lapilli,  lapilli  isolati  e  qu
alche  incluso 

di  diversa  natura,  ma  raro.  La  roccia  su  cui  poggi
a  Vetralla 

e  tufo  litoide  grigio.  Questo  sulla  rotabile  est
erna,  a  Nord 

dell'abitato,  appare  uniforme  gremito  di  leuciti  com
e  un  ii, 

^  Nel  precedente  volume  sul  Vulcano  Laziale  ho  separate  i  tufi 
 litoidi 

dagl'incoerenti  seguendo  I'uso  accettato  dai  miei  predecessori, 
 pur  facendo 

notare  che  quelloche  si  chiamava  «  tufo  litoide  »  non  sempre  e
ra  tale,  poichS 

nello  stesso  banco  si  passava  dalla  forma  coerente  alia  incoerente
  (pag,  89, 

90  ecc  )  Iniziando  la  carta  det  Cimini  conservai  tale  distm
zionc,  e  ciuando 

riconobbi  ch3  le  due  forme  con  scorie  nere  andavano  riunite
  perclic  dovute 

entrambe  alle  eruzioni  che  demolirono  il  grande  cratere  vica
no,  non  potelti 

rivedere  tutti  i  siti  in  cui  appariva  la  seconda  forma  -  del
  resto  poco  este«a 

rispetto  alia  prima  -  e  mi  limitai  a  quelle  sole  correzioui 
 che  avevano  un 

interesse  teorico. 
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e  si  prenderebbe  per  lava,  ma  poco  piii  lontano  si  vede 

bene  che  trattasi  di  tufo  composto  da  nn  aggregato  di  ce- 
neri  e  blocchi  appartenenti  ai  diversi 

Sul  binario  da  Vetralla  a  Barbarano  si  lia  la  sezione: 

4  —  Tufo  con  blocch',  leucotefriti  J/,  fonofefriti,  scorie  nere,  ecc,  fino 
ad  i"'.5o  di  diametro. 

3  —  Tufo  litoide  con  scorie  nere. 
2  —  Poniicine  giallastre  —  20='". 
I  —  Tufo  terroso  gialliccio. 

Pill  a  Nord  lo  stesso  materiale  divieiie  violaceo.  Sulla 

rotabile  a  S.E.  della  Botte  e  segnato  un  tufo  litoide  che  e 

formato  di  ceneri  e  frammenti  lavici,  questi  sempre  grigi, 

fiuamente  porosi  o  piu  o  meno  scoriacei,  alquanto  arroton- 
dati  e  molto  alterati;  quelle  grige  in  generale,  qualche  volta 

rossastre  o  giallastre.  A  prima  vista  pare  un  '^a  molto  alte- 
rato,  ma  a  bene  osservare  vi  si  trovano  inclusi  numerosi 

di  'Ic  con  tinta  molto  piu  scura  e  di  tufi  diversi  verdognoli 
giallicci  e  rossastri.  Questo  tufo  e  litoide  in  certi  siti 

come  presso  il  fontanile  della  Botte,  altrove  e  poco  tenace 

e  s'adopera  come  pozzolana. 
Sulla  via  da  Foro  Cassio  alle  Tre  Croci  di  Vetralla  si 

trova  un  tufo  talvolta  litoide,  genera Imente  conglomeratico, 

poco  coerente,  con  scorie  nere  allungate  di  70 — 80  cm.  non 

deposte  a  piatto,  spesso  vuotate  nell'interno  e  ridotte  ad 
una  crosta  di  ly'osservazione  secondo  la  verticale  nel 
tufo  con  scorie  nere  dei  dintorni  di  Vetralla  mostra  la  parte 

superiore  meno  coerente,  con  inclusi  piu  grand i  e  numerosi, 

prevalentemente  di  lave  compatte;  la  parte  inferiore  con 

inclusi  di  scorie  nere  predominanti,  come  gia  si  e  accen- 
nato  precedentemente. 

A  Cinelli,  sulla  rotabile  da  Vetralla  a  Corneto,  a  16"*  dal 
cratere,  si  trovano  scorie  nere  grandi  fino  ad  una  decina 
di  cm, 

Alle  Pile,  se  si  vedono  punti  con  molte  scorie  nere,  solo 

poche  tra  di  esse  raggiungono  grandi  dimensioni  (fino 

a  30*=""),  e  nel  resto  tali  scorie,  ridotte  a  qualche  centimetre 
e  spesso  ingiallite,  quasi  non  si  osservano  piu.  E  cosi  pure 
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at  Casaletto  di  Norchia  e  nei  pressi  delta  Roccaccia  d
i 

Santo  Spirito  (Rocca  Rispampini)  it  tufo  titoide,  sem
pre 

pieno  di  leuciti  macroscopiclie,  mostra  scorie  motto  piccote,
 

ora  nere  ora  giatte. 

Direzione  di  San  Martino.  —  A  San  Martino  e  nei  din- 

torni  (Tobia,  Canepinetta,  ecc.)  it  tufo  titoide  e  piut
tosto 

tufo  di  btocclii  con  motte  '|  e  fonotefriti  e  con  scorie  nere  di 

30  50  cm . ;  qualclie  incluso  lavico  mostra  tatvotta  i'" — 1"\50 

di  diametro.  Tra  Case  Grandi,  Carcarelta  e  Fosso  det  Me- 

caccia  trovasi  un  tufo  con  btocctii  poco  consistente  con 

scorie  nere.  At  Poggio  detta  Guardia  (O.S.O.  di  San  Martino) 

tra  ta  Ferrovia  e  ta  Via  Auretia  appare  una  terra  giatta 

con  scorie  nere,  ricoperta  da  btocchi  di  3—4  mc.  delle  vicine
 

lave.  II  peperino  non  fu  mai  trovato  da  me  net  tufo  tito
ide 

e  net  conglomerato  con  scorie  nere  di  queste  locatita. 

Presso  le  Farine  it  tufo  titoide  con  scorie  nere  poggia 

sopra  un  tufo  a  banclii,  clie  in  qualclie  punto  mostra  abo
n- 

danti  puntini  bianclii  di  teucite  e  diventa  dove  piu  dove 

meno  titoide.  Corrisponde  ai  nn.  i,  2,  3,  4, 5  delta  sezione  XVII 

sulle  leucotefriti  (pressi  det  Casino  Vallatta) 

Atrio  tra'  due  Vulcani  Cimini.  —  At  Grottone,  a  684"  s.  m., 

sotto  ta  Patanzana,  it  tufo  con  scorie  e  motto  teucitico  vio- 

laceo  e  le  scorie  sono  dello  stesso  colore,  ma  piu  scure.  Con- 

tiene  inoltre  inctusi  di  5—6  cm.  di  -^b  '|c  e  di  fonotefriti. 

Poco  piu  giu  e  giatto  terroso  coi  medesimi  inclusi,  del  pari 

che  presso  it  Procoio  di  Bagnaia,  tra  610  e  650  m.  s.  m.  Al- 

t'incontro  delle  viottole  di  Piangoli  con  la  rotabile  da  Vi- 

terbo  a  Canepina  (a  Sud  del  Poggio  Meneca)  appare  det 

tufo  incoerente  con  motti  metri  di  spessore,  con  scorie  nere 

e  grige  e  con  4^c  fonotefriti  ecc.  La  m.assa  avvotgente  e 

gialla  netle  parti  piu  superficiati,  grigia  nei  resto.  Le  scorie  
vi 

sono  spesso  raggruppate  in  masse  che  superano  50—60  cm
.  di 

diametro.  Tale  formazione  da  questo  lato  continua  passando 

'  Pag.  171. 
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per  la  Colonnetta  e  quindi  girando  intorno  al  Motterone 

raggiunge  i  pressi  di  Canepina.  B  questo  uno  dei  punti  in 

cui  le  scorie  nere  arrivano  piii  in  alto  (circa  800"'  s.  m.). 
Presso  Canepina  questo  conglomerato  passa  in  qualclie  punto 
al  tufo  litoide  tipico. 

CAPO  VI. 

TUFI  SENZA  SCORIE  NERE 

(GENEKAUlIvNTK  INCORRKNTi ). 

§  I.  TuFI  LEUCOTEFRITICI  E  ANDESITICI  DEE  VUECANO  DI  ViCO. 

Eccettuate  le  grandi  formazioni  tufacee  con  scorie  nere, 
generalmente  litoidi,  non  di  rado  incoerenti,  e  in  questo 
secondo  caso  per  lo  piu  ridotte  a  conglomerati  sciolti  co- 
stituiti  principalmente  da  frammenti  lavici,  tutti  gli  altri 
tufi  sono  terrosi  o  granulari  o  pomicei,,  per  lo  piu  incoe- 

renti, talvolta  con  debole  coerenza  (semilitoidi),  raramente 
coerenti  (litoidi).  I  tufi  terrosi  sono  assai  di  frequente  gial- 
licci  (giallo-carico  o  giallo-sbiadito),  talvolta  grigi  nerastri 
o  biancastri.  I  granulari  hanno  le  stesse  colorazioni,  ma 
raolto  spesso  si  presentano  con  ripetute  alternanze  di  strati, 
nei  quali  alle  variazioni  di  colore  non  sempre  corrispon- 
dono  variazioni  di  grana  e  di  composizione.  Finalmente  i 
tufi  pomicei  sono  formati  da  scoriette  pomicee  biancastre, 
talvolta  ingiallite  interamente  o  alia  sola  periferia. 

I  tufi  incoerenti  contengono  pochi  inclusi  di  grandezza 
facilmente  visibile  tra  cui  puo  trovarsi  qualche  scoria  nera. 
Talvolta  formano  masse  uniformi,  tal'altra  sono  divisi  in 
banchi  o  in  strati  di  spessori  variabilissimi.  Questi  tufi  sono 

tutti  leucitici,  sebbene  I'alterazione  avanzata  non  permetta 
sempre  di  riconoscerlo,  e  si  trovano  tanto  sopra  quanto  sotto 
alle  formazioni  con  scorie  nere  e  anche  intercalate  in  esse 

ma  in  poca  quantita.  Dopo  quanto  si  e  detto  nei  capitoli 
precedenti  e  logico  concludere  che  anche  questi  tufi  sono 
.dovuti  al  cratere  vicano. 

Vulcant  Cimini. 

14 

I 
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Spesso  i  tufi  terrosi  sono  molto  piu  alterati
  e  possono 

caolinizzarsi,  nel  qual  caso  come  a  Bas
sanello  sono  ado- 

perati  per  terrecotte.  . 

Questi  tufi  SI  trovano  dovunque  nella  Regi
one  Limina  e 

non  danno  luogo  ad  osservazioni  speciali.  L
e  sezioni  che  ne 

ho  dato  in  questo  libro  e  le  delimitazioni
  che  ne  ho  fatto 

suUa  carta  geologica  che  I'accompagna  
bastano  alia  lore 

descrizione.  Faro  una  sola  eccezione  pei  tu
fi  incoerenti  del 

fondo  del  Lago  di  Vico,  gia  sotto  le  sue  acq
ue  e  ora  in  secco 

per  I'abbassamento  prodotto  dall'emissario.
  Bssi  sivedono  m 

trincea  di  5—6  m.  in  un  fosso  scavato  dalle  ac
que  di  pioggia 

ad  Est  di  Monte  Venere.  Sono  strati  di 
 tufi  sabbiosi  gialli 

biancastri  e  grigi,  che  hanno  fino  a  10-
  di  spessore,  con 

straterelli  di  lapilli  intercalati.  Su  di  essi
  e  il  deposito  di 

sabbia  avvenuto  nell'acqua  e  che  ha  ci
rca  di  spessore. 

lo  ho  segnato  tutto  come  tufo  incoeren
te  meno  la  parte 

sabbiosa  della  spiaggia  attuale. 

Nella  carta  geologica  suddetta  ho  fatto
  un  posto  spe- 

ciale  a  due  specie  di  tufi  che  diro  sott
ilmente  stratificaH  e 

biancastri  pomicei. 

I  tufi  sottilmente  stratiflcati  (t.)  hann
o  bella  stratifica- 

zione  a  strati  sottilissimi  di  uno  o  piu  c
entimetri,  talvolta 

di  qualche  millimetro,  sono  grigi  o  g
rigio-chiari  o  bianca- 

stri e  costituiti  da  ceneri  fine,  e  quindi  fac
ilmente  sono  ce- 

mentati,  fortemente  per  lo  piu,  di  ra
do  piu  debolmente, 

ma  ve  ne  sono  anche  d'incoerenti.  Si  do
vrebbe  qmndi  divi- 

derH  fra'  tufi  litoidi  e  gl'incoerenti,  che,  come  g
ia  si  e  visto, 

non  presentano  una  distinzione  netta. 
 Ho  prefento  quindi 

tenerU  uniti  in  una  sola  denominazione.
  Si  possono  trovare 

a  tutti  i  livelli,  ma  generalmente,  con  po
tenza  di  1—2  m., 

in  alto  della  serie,  giacche  le  ultime
  manifestazioni  d'ogm 

periodo  vulcanico,  e  quindi  anche  
di  quello  che  chiude  I'at- 

tivita  sono  costituite  da  proiezioni  co
n  elementi  minuti  di 

durata  piu  o  meno  lunga.  Per  consegue
nza  non  solo  per  la 

forma,  ma  anche  per  I'eta  ho  creduto
  considerare  a  parte 

questi  tufi  stratificati  superiori. 

I  tufi  biancastri  pomicei  (U)  sono  un  ag
gregato  di  ceneri  e 
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pomici  biancastre,  spesso  incoerenti,  talvolta  litoidi.  Gene- 

1  ralmente  i  primi  predominano  in  vicinanza  del  recinto  vi- 
cano.  Entrambi  contengono  incliisi  diversi,  tra  cui  scorie 

chiare,  o  grigio-scure,  raramente  nerastre,  ed  ossidiane  tro- 

vate  tra  San  Rocco  e  Caprarola,  tra  Corchiano  e  la  Ban- 
ditaccia,  ecc. 

Questi  tufi  qualche  volta  mostrano  una  stratificazione 

che  non  e  mai  troppo  sottile,  in  alto  o  in  basso  o  dovunque, 

con  pendenza  verso  I'esterno  del  cratere  vicano.  Tale  stratifi- 
cazione e  generalmente  nulla  o  grossolana  nella  forma  li- 

toide,  e  piu  netta  in  quella  incoerente  accentuandosi  spesso 

in  alto.  Dei  sottili  lembi  di  (ts)  li  coprono  talvolta,  ma  non 

sempre  sono  indicati  suUa  carta  per  la  loro  piccolezza.  In 

generale  le  maggiori  pntenze  le  ho  osservate  nei  pressi  del 

lago,  tra  il  recinto,  Carbognano  e  San  Vito,  ove  arrivano  a 

parecchi  metri.  Invece  piu  lontano,  come  a  Vignanello,  si  ri- 

duce  ad  i'".  lo  ho  delim'tato  questi  ultimi  tufi  sulla  carta 
tenendo  conto  solo  delle  masse  maggiori,  e  separandone  la 

forma  litoidesolo  nei  siti  ove  ha  maggiore  estensione.  In  molti 

casi  i  tufi  biancastri  suddetti  si  presentano  nei  tufi  gialli 

come  passaggi  dai  medesimi,  ed  ai  medesimi  strettamente 

associati  onde  non  era  il  caso  di  separarneli.  Korse,  come 

vedremo,  anche  le  masse  distinte  sono  forme  di  passaggio, 

ma  pel  diverso  aspetto  litologico  ho  creduto  bene  di  far 

loro  un  posto  a  parte. 

E'  indubitato  che  per  alterazione  i  tufi  biancastri  in- 

'  gialliscono,  producendosi  cosi  chiazze  gialle  sul  bianco,  o 
un  ingiaUimento  della  massa  totale,  meno  in  alcuni  punti, 

onde  si  hanno  chiazze  bianche  sul  giallo,  o  un  ingiaUimento 
di  taluni  banchi  in  mezzo  ad  altri  rimasti  biancastri.  Tal- 

volta nello  stesso  banco  s'ingiallisce  la  parte  superiore  o 
I  rinferiore.  Si  capisce  come  diventi  ardua  la  distinzione  coi 

tufi  precedenti. 

Da  un'osservazione  che  faremo  sulla  via  da  San  Rocco  a 

!  Caprarola  puo  dedursi  che  probabilmente  gli  elementi  pomicei 

'  Come  si  ̂   visto  vi  sono  ossidiane  anche  nei  tufo  con  blocchi  del  re- 
I  cinto  vicano. 
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primitivamente  nerastri  del  tufo  si  sono,  alterand
osi,  colorati 

successivamente  in  grigio  sempre  piu  chiaro,  poi
  in  bianco 

e  finalmente  in  giallo.  Tali  tufi  in  banchi  di  p
omici  bianca- 

stre  possono  quindi  trovarsi  dovunque  nelle 
 serie,  e  sono 

la  stessa  cosa  delle  pomici  giallognole  salvo  una  
meno  avan- 

zata  alterazione.  Quando  invece  contengono  ab
ondantemente 

scorie  di  maggiori  dimensioni  ed  altri  inclusi  p
ossono  consi- 

derarsi  come  un  livello  speciale,  che  continua  in  a
lto  la  for- 

mazione  dei  sottostanti  tufi  gialli  con  scorie  n
ere.  Anch'esst 

sono  bianchi  perche  meno  alterati,  essendo  piu  rece
nti,  come 

lo  prova  il  fatto  che  stanno  al  disopra  dei  prec
edent!. 

Comunque  sia,  il  tufo  biancastro  e  il  tufo 
 sottilmente 

stratificato  appariscono  non  gia  come  formaz
ioni  uniclie, 

ma  come  lembi  su'  tufi  gialli.  Per  necessita  grafiche
  io  ho 

riunito  tali  lembi,  se  raggruppati;  altri  isolati 
 ho  dovuto 

tralasciare  non  essendo  rappresentabili  alia  scala  de
lla  carta, 

come  quello  del  cimitero  di  Vallerano  e  come 
 altri  nei  din- 

torni  di  questa  borgata. 

A  Sud  del  cratere  vicano,  a  partire  da  Roncigl
ione  si 

trova  un  (t,)  biancastro  a  stratificazione  spess
o  sottile,  cou 

strati  di  uno  o  pin  cm.  e  spessore  totale  
di  circa  i'".  In 

certi  siti  si  alternano  strati  biancastri  e  giallognoli,
  altrove 

verdognoli  giallo-chiaro  e  giallo-scuro.  Segue  al 
 disotto  un 

tufo  pomiceo  biancastro  giallognolo  o  grigiastro,  sen
za  scorie. 

e  piu  sotto  ancora  il  conglomerato  con  scor
ie  nere'. 

Sulla  rotabile  tra  Ronciglione  e  Caprarola,  al  passaggio 

del  Fosso  di  Vigna  Grande,  si  trovano  belle  sezion
i  di  tufo 

biancastro  (t,)  sopra  un  conglomerato  giallo-v
ivo  con  scorie 

nere  e  con  leucotefriti,  specialmente  quelle  di  tipo  'Ic
 

Tra  San  Rocco  e  Caprarola  si  osserva  in  alto  poco  spes-
 

sore di  ceneri  biancastre  e  plumbee  sottilmente  stratificat
e, 

ricoprenti  un  tufo  terroso  giallo  d'ocra,  con  potenza  
di  qual- 

che  metro.  Piu  in  basso  segue  un  tufo  biancastro  in
coerente, 

dapprima  a  strati  grossolani,  con  abondanti  pom
ici  grigio- 

chiare  filamentose  di  lo— 15  cm.  distribuite  un  po' 
 irregolar- 

'  Presso  la  .stazione  di  Ronciglione  sulla  rotabile  di  Monterosi  viene  ca
- 

vato  come  pietra  da  costruzione. 
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Imente,  e  con  abondantissime  e  piccolissime  pomicine  giallo- 

gnole.  La  massa  avvolgente  e  costituita  da  piccoli  lapilli 

pomicei,  sabbie  e  ceneri  a  colori  chiari.  I  lapilli  maggiori, 

grigi  o  giallognoli  airiiiterno,  hanno  una  patina  bianca  che 

circonda  anche  gl'inclusi,  e  che  rappresenta  un'alterazione 
superficiale  analoga  a  qtiella  delle  fonotefriti.  In  qualche 

punto  questo  tufo  si  fa  litoide  grigio-chiaro  o  giallo-chiaro 

con  pomici  bianche.  Tra  gl'inclusi  di  questo  medesimo  tufo 
notiamo  anche  le  soHte  fonotefriti  e  le  leucotefriti  j-c,  e  dei 

pezzi  di  ossidiana  porfiroide  di  7 — 8  cm.  Con  I'alterazione 

la  massa  si  fa  giallo-sbiadito  e  le  pomici  giallo-d'ocra  spic- 
cano  anche  dippiu  che  nel  caso  precedente.  A  Santa  Teresa 

come  a  Caprarola  questo  tufo  ha  60 — 70  cm.  di  spessore. 
Al  disotto  passa  a  tufo  litoide  con  scorie  nere  e  con  in- 

clusi  lavici  compatti,  ed  ha  molti  metri  di  potenza.  Final- 
niente  chiude  la  serie,  piu  in  basso  ancora,  un  tufo  a  strati 

di  diverse  alternanze  (tufo  terroso  gialliccio,  tufo  argilloso 
rossastro,  lapilli  pomicei). 

A  Nord  del  recinto  e  propriamente  sulla  Via  Cassia  a 

500'"  ad  Ovest  della  colonnina  chilometrica  42,  sotto  il  tufo 
biancastro  si  vedono  dei  banchi  di  scorie  rossastre  con  pen- 

denza  aU'esterno  del  recinto  medesimo.  II  tufo  biancastro 
ie  ampiamente  rappresentato  da  questo  lato  del  cratere, 

come  vedesi  sulla  carta.  B  un  tufo  pomiceo,  litoide  o  poco 

coerente,  grigio-chiaro,  con  pomicine  bianche  abondanti, 

qualcuna  grigio-scura,  passante  per  alterazione  a  tufo  giallo 
di  varie  gradazioni  con  scorie  giallo-carico,  Vi  sono  nume- 

rosi  gli  altri  inclusi  di  lave  compatte.  In  qualche  punto 
assume  un  poco  la  fades  del  tufo  litoide  laziale.  In  alto 

questa  formazione  di  rado  e  sottilmente  stratificata,  come 

presso  il  Poggio  Nibbio.  Tra  Poggio  Nibbio  e  Montagna 
Vecchia  e  pieno  di  pomici,  ha  debole  coerenza  ed  e  giallo- 
:arico.  Tra  la  Montagna  Vecchia  e  il  Poggio  Trincera  mo- 
5trasi  a  banchi  litoidi  di  uno  o  piii  decimetri,  ed  e  pieno 
di  miche  e  di  pirosseni.  Ai  tufi  hiancastri  appartiene  anche 
il  tufo  piu  o  meno  sfarinato  che  si  osserva  al  difuori  e  al 
iidentro  dei  fianchi  sottostanti  del  lago. 
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II  ts  segnato  sulla  carta,  nei  dintorni  di  San  M
artino, 

in  parte  e  vero  U  e  in  parte  tb  con  pomicine  
piccolissime. 

A  Carbognano  il  tufo  biancastro  e  litoide  con 
 scorie  po- 

micee  bianche  e  nere.  Procedendo  verso  la  Capannell
a  tale 

tufo  e  ora  litoide,  ora  incoerente  ed  ingiallito,  con
  scorie 

nere  e  bianche  ed  altri  inclusi,  che  quando  esist
ono  per- 

mettono  la  separazione,  non  sempre  possibile,  dal  pe
perino 

bianco  sfarinato  di  Fabrica.  II  detto  tufo  litoid
e  vien  ca- 

vato  come  materiale  da  costruzione  alia  Capannella
.  Per  la 

posizione  del  tufo  biancastro  in  questa  localita  si  v
egga  la 

sezione  di  Fabrica  (XXV  del  peperino). 

Tra  la  Banditaccia  e  Corchiano  il  tufo  biancastro  e
  ge- 

neralmente  litoide,  con  inclusi  di  <W  fino  a  50—60  
cm.,  di 

fonotefriti,  di  ossidiane  e  di  pomici  grige.  In  qualche  pu
nto, 

come  nella  macchia  della  Banditaccia,  pare  misto  a  tr
avertino. 

Tra  Carbognano  e  Ronciglione  si  vedono  grandi  
chiazze 

di  bianco,  di  giallo-chiaro,  di  giallo-carico  alter
narsi  con 

gradazioni  intermedie.  II  bosco  frequente  e  i  burr
oni  pro- 

fondi  e  poco  accessibili  rendono  difficile  I'osse
rvazione  con- 

tinuata.  Strati  di  ceneri  sottilmente  stratif
icate  s' inter- 

calano  qualche  volta  nel  tufo  biancastro  o  lo  coprono
  per 

brevi  tratti  e  con  poco  spessore.  Spesso  si  osserva  il  ts
  e 

il  tb  o  I'uno  di  essi  coprire  il  tufo  giallo  con  blocchi 
 e 

con  scorie  nere. 

Nei  dintorni  di  Vignanello  il  tufo  biancastro  mostra
  uii 

orizzonte  abbastanza  costante,  apparendo  separato 
 netta- 

mente  dai  tufi  sottostanti  con  linea  orizzontale  diritta
.  E 

un  caso  eccezionale  questo,  giacche  d'ordinario  nel
lo  stesso 

banco  si  passa  dal  bianco  al  giallo  frequentemente
,  ci6 

che  rende  confusa  la  separazione  dai  tufi  inferiori.  S
pesso 

il  tufo  biancastro  costituisce  un  banco  di  i"" 
 circa  inter- 

calato  nei  tufi  terrosi  giallicci,  superiori  al  tufo  giallo  li
toide 

con  scorie  nere.  Ma  a  bene  osservare  il  tufo  gialliccio
  die 

copre  il  t*,  si  vede  che  e  costituito  da  un' alter
 azione  della 

parte  superiore  del  medesimo.  _ 

Ho  gia  notato  nel  corso  di  questo  libro  dei  ban
chi  di 

tufi  litoidi  gialli  pomicei  come  quelli  con  scorie  
nere,  ma 
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senza  le  tnedesime  scorie.  II  fatto  die  tali  scorie  spariscono 

talvolta  verso  i  limiti  della  formazione  dove  s' impiccoli- 
scono  quasi  sempre,  ed  anche  in  altri  siti  piu  prossimi  al 

cratere,  potrebbe  far  supporre  che  i  tufi  gialli  litoidi  senza 

scorie  nere  siano  in  ogni  caso  modalita  dei  litoidi  con  scorie 
nere.  Contro  tale  conclusione  stanno  molti  fatti.  Cosi  due 

sezioni  presso  Vetralla  '  e  Viterbo '  mostrano  i  prinii  al  di- 
sotto  dei  secondi  in  livelli  ben  distinti.  Nei  Vulsinii  i  livclli 

con  o  senza  scorie  nere  sono  del  pari  distinti,  talvolta  sono 

parecchi,  e  se  sono  due  spesso  si  trova  quello  senza  scorie 

nere  al  disopra  dell'altro.  Ne  il  fatto  pud  meravigliare  ri- 
cordando  i  passaggi  dai  tufi.  incoerenti  ai  litoidi  \  per  cui 

i  litoidi  senza  scorie  nere,  essendo  modalita  degl' incoerenti, 
si  possono  trovare  sopra  e  sotto  i  litoidi  con  scorie  nere. 

§  2.  Tufi  andesitici  del  Vulcano  Cimino. 

In  questo  paragrafo  rientra  il  peperino  tipico,  e  forse 

anche  il  peperino  delle  alture,  se  questo  dovesse  ritenersi  un 

tufo.  lo  ho  gia  parlato  di  entrambi.  Mi  resta  a  dire  dl 

alcuni  lembi  di  tufo  non  facili  a  diagnosticare  e  che  sem- 

brano  anch'essi  andesitici.  Uno  di  tali  lembi  si  trova  a 
Piangoli  sul  fianco  meridionale  del  Monte  Cimino.  B  costi- 

tuito  da  un  tufo  giallo  terroso  incoerente  nel  quale  sono 

numerosi  inclusi  di  peperino  e  abondanti  dell'oligoclasite 
che  ivi  si  trova  in  posto.  II  fatto  di  non  avervi  riscontrato 

alcun  incluso  di  rocce  leucitiche,  che  abondano  immedia- 

tamente  piu  in  basso,  al  disotto  di  circa  800'"  s.  m.,  ni'in- 
duce  a  ritenerlo  emesso  dal  Vulcano  Cimino.  Difatti  le 

leuciti  possono  essere  sparite  per  alterazione  dalla  parte 

iterrosa,  ma  non  si  spiega  I'assenza  d'inclusi  leucitici  anche 
piccoli,  quando  pochi  metri  piu  in  basso  se  ne  trovano 

abondantemente  in  blocchi  dentro  la  massa  del  tufo  ter- 

'  Pag.  25. 
'  Pag.  54- 
'  Uno  di  tali  passaggi  ho  indicate  a  le  Farine  (pag.  208). 
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roso.  Nel  bosco  folto  del  Monte  Cimino  I'osservazione  e 

difficile,  e  mancauo  burroni  profondi,  scoverti  che  diano 

sezioni  sufficienti  a  riconoscere  I'estensione  e  la  potenza  di 

questo  tufo,  che  del  resto  arriva  alle  Piagge,  e  riappare 

in  altri  siti  come  sulla  via  che  dal  Sasso  Naticarello  scende 

a  Soriano,  dove  contiene  anche  qualche  raro  frammento 

di  fonotefrite.  Questo  tufo  e  indicato  sulla  carta  geolo- 

gica,  ma  la  sua  delimitazione  e  molto  incerta  e  va  intesa  con 
tutte  le  riserve. 



CAPITOIvO  IV. 

RICOSTRUZIONE  DEI  DUE  VULCANI  CIMINI. 

CAPO  I. 

VOLCANO  ANDESITICO  DEL  CIMINO. 

§  I.  AWURA  PRINCIPALE  (iMONTK  CiMINO). 
{Masso  centrale). 

Nelle  parti  alte  di  Monte  Cimino  e  assai  difficile  oriz- 
zontarsi  e  non  di  rado  noii  ci  si  riesce  affatto,  poiche  il  bosco 
fitto  ricopre  quasi  completamente  ogni  cosa,  nascondendo 
perfino  il  rilievo  del  suolo,  e  perche  mancano  in  generale  i 
punti  di  riferimento.  Percio  le  rnie  delimitazioni  vi  sono 
rimaste  molto  incerte^  mal- 

grado  i  ripetuti  tentativi  per 
assicurarle  sulla  carta. 

P\itta  tale  riserva,  io  no- 
tero  come  il  detto  monte  non 

presenti  in  alto  recinti  cra- 

terici  riconoscibili  con  sicu- 

rezza.  Un  emiciclo  aperto  a 

N.N.E.  col  fondo  a  circa  960"' 
s.  m.  trovasi  proprio  in  cima 
al  monte  stesso,  ed  in  mo- 

do  assai  dubitativo  potrebbe 

prendersi  per  una  bocca  ter-  Fig-  51-  —  Cigli  incerti  di  crateri  in 

rainale,  situata  sul  giro  di  ^  Qhmno. 

altro  recinto  piu  vasto,  aperto  a  S.S.O.  e  compreso  tra' 
Piangoli  e  il  Poggio  Meneca L'orlo  di  questo  secondo 

'  Questo  lecinto  fu  notato  anche  dal  Mercalli  (Mem.  N.  Lincei  XX pag.  14  dell'estratto). 
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recinto,  che  appare  come  una  profonda  la
ceratura  nel 

mezzo  del  monte,  sarebbe  determinato  dal  Poggio 
 Meneca, 

dalle  Piagge,  dai  Crociali,  dalla  Torretta  e  d
ai  Piangoli, 

e  si  segue  anche  un  po'  ad  O.S.O.  in  prolunga
mento  del 

Poggio  Meneca  (secondo  la  linea  retta  
orizzontale  che 

vedesi  nella  fig.  51)  al  disopra  della  scr
itta  «  P.^'°  »  con 

Tfj„  C2  —  Blocchi  allungati  in  cima  al  Monte  Cimino. 

un  monticello  coperto  di  bosco,  a  cu
i  e  addossato  un 

frammento  dell'oligoclasite  della  Querela
.  L'asse  maggiore 

di  tale  recinto  diretto  a  O.S.O.  e  di 
 circa  e  l'asse 

minore  di  1000'".  L'altezza  del  ciglio  va 
 declmando  dal 

punto  culminante  della  montagna,  ci
oe  da  loSS",  verso 

I'apertura  del  recinto.  Per  quanto  io  no
n  abbia  trovato 

serii  argomenti  in  favore  di  questo  cratere,
  pure  dalla  sua 

formd  si  pud  supporre  che  esso  rappresent
i  la  grande  bocca 

del  cono  interno  del  Vulcano  Cimino,  ed  i
l  suo  circuito  de- 

molito  a  O.S.O.  mostrerebbe  che  il  con
o  si  prolungava 

verso  la  valle  tra  I'attuale  Monte  Cimin
o  e  il  cratere  di 
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Vico.  In  questa  conca  si  trova  del  peperino  delle  alture 

sfarinatb,  a  860""  d'altitudine. 
Quanto  al  primo  reciiito  indicate,  ove  esso  potesse  con- 

siderarsi  come  cratere,  dovrebbe  ritenersi  quale  bocca  ec- 

centrica  formatasi  sul  ciglio  del  cratere  di  Piangoli,  e  a 

Nord  di  esso.  Da  una  spianata  di  circa  100"'  di  lunghezza, 
nel  sito  ove  trovasi  il  punto  culminante  della  montagna 

con  la  Torretta  trigometrica,  partono  due  bracci  arcuati, 

che,  degradando  dolcemente  verso  N.N.E.,  formano  un 

mezzo  giro  con  500""  di  larghezza  tra  ciglio  e  ciglio.  Sullo 

estiemo  occidentale  di  questo  mezzo  recinto,  un  po'  piu 
in  basso  della  Torretta,  trovansi  numerosi  blocchi  di  20  a 

30  m.  c,  alcuni  dei  quali  bariliformi  e  sollevati  ad  un 

estremo,  per  I'appoggio  sopra  massi  sottostanti,  onde  sem- 
brano  altrettanti  cannoni  in  batteria  (Fig.  52).  II  braccio 

orientale  ha  25"'  di  larghezza,  e  di  pochi  metri  piu  basso  del 

punto  culminante,  e  coperto  anch'esso  da  grandi  blocchi  di 

lava  e  mostra  I'origine  di  una  colata  di  oligolabradorite 
riversatasi  a  Nord  e  ad  Ovest  del  cono. 

j     I.  Cima  di  Monte  Cimino. 

II  Monte  Cimino  termina,  come  si  disse,  con  una  spia- 

I  nata  di  100°',  cosparsa  di  grandi  blocchi  di  lava,  general- 
mente  con  sanidine  porfiriche.  Alcuni  sono  certamente  in 

sito  e  risultano  di  oligolabradorite.  Dalla  Torretta  verso 

N.E.  si  vede  un  alhneamento  di  tali  blocchi  accatastati, 

molti  dei  quali  sono  allungati  e  conficcati  verticalmente 

nel  suolo.  Si  tratta  evidentemente  d'un  frammento  della 
colata  indicata  or  ora. 

(    2.  Alberobello. 

Ad  E.N.E.  della  Torretta,  all'altezza  di  980'"  s.  m.  si 
trova  una  parete  verticale  diretta  N.N.E.  su  150"  di  lun- 

ghezza, e  costituita  da  grandi  blocchi  di  peperino  delle 

j    alture  senza  felspati  porfirici,  lunghi  6—7  m.  Al  disopra 
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di  tale  parete  il  suolo  e  livellato  verso  levante  con  
bloc- 

chi  minori. 

3 .  Cozzano. 

Questo  sito  trovasi  ad  Est  dei  Crociah  ed  immedia
ta- 

mente  al  disotto  di  essi.  II  fosso  a  Nord  (che  sulla  carta  co- 

mincia  presso  la  «  I  »  della  parola  «  Crociali  »)  lo  divide  dal
la 

massa  principale  del  Cimino.  Piu  a  monte  questo  fosso  sp
a- 

risce  e  le  due  masse  si  fondono.  Poco  a  Sud-Est  di  questo 

Fig.  53.  —  Pietralta. 

sito  la  massa  principale  del  Monte  Cimino  most
ra  un  ap- 

picco  di  blocchi  di  oligolabradorite  con  
base  ad  860'"  di 

altitudine.  II  piu  alto  di  tali  blocchi  si  profila  co
me  rupe 

acuminata  ed  e  detto  Pietralta  (Fig.  53). 

4.  Caval  di  Sepio.  (di  Eusebio?) 

A  N.E.  deir  «  i  »  di  «  Crociali  »  trovasi  un'alt
ra  accumu- 

lazione'  di  grandissimi  blocchi  di  peperino  delle  altur
e  con 

grandi  sanidine,  che  sono  in  sito  giacche  il  p
arallelismo 

delle  loro  superficie  vicine  e  sensibilissimo  e  mol
ti  di  essi 

sono  disposti  col  maggior  diametro  vertical
e. 
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5-  Fianco  occidentale  di  Monte  Cimino. 

Asceiidendo  il  monte  dall'Ovest  si  vedono  spesso  gli 
affioramenti  deH'oliglocasite  della  Quercia,  onde  si  e  potuto 
riunirli  a  cio  che  resta  della  colatn  relativa.  Ma  tra  gli  800  e 

gli  850  m.  d'altitudine  iion  appariscono  che  blocchi  sparsi 
sul  terreno  in  mezzo  al  bosco  che  vi  prospera  su  e  che  cela 

gli  affioramenti,  tranne  uno  che  mi  venne  fatto  d'osservare 
e  che  e  di  peperino  delle  alture  con  rare  sanidine  porfiriche. 
Tali  blocchi  nel  minor  numero  sono  di  oligoclasite,  gli  altri 

di  peperino  delle  alture  come  I'affioramento  suddetto  e  di 
oligolabradorite  con  sanidine  porfiriche  piii  o  meno  nume- 
rose.  Segue  fino  alia  cima  del  monte  tutta  una  serie  di 

baize  piu  o  meno  inaccessibili,  coperte  di  alberi  e  costituite 

dall'ultima  lava.  Cio  che  rende  anche  piu  difficile  la  distin- 
zione  del  peperino  dall'oligolabradorite,  tra  le  quote  anzi- 
dette,  sono  i  loro  passaggi  graduali,  frequenti  qui  come 
nel  resto  del  monte.  Le  mie  determinazioni  furono  fatte 

sui  tipi  ben  definiti  e  su  quelli  ad  essi  vicini,  non  essendo 

prudente  fidarsi  di  quelli  di  passaggio  e  per  conseguenza 
incerti. 

6.  Sasso  Naticarello  o  Tremicatore  (Terrestre  Navigium,  Gallo). 

E  questo  un  gran  blocco,  costituito  della  stessa  oligola- 

bradorite precedente  con  sanidine  lunghe  fino  a  3 — 4  cm.,  che 

trovasi  a  954'"  s.  m.  immediatamente  a  Nord  della  cima 
del  Monte  Cimino.  E  lungo  circa  T\  largo  4^,50,  alto  3'",50, 
con  assottigliamento  sui  margini.  II  suo  volume  risulta 
percio  di  un  centinaio  di  m.  c.  (Fig.  54).  Deve  la  sua  ri- 
nomanza  nel  paese  al  fatto  di  essere  cosi  bene  in  bilico 

sopra  altro  enorme  blocco  spianato  naturalmente,  da  ba- 
stare  un  leggero  sforzo  con  una  pertica,  adoperata  come 
leva,  per  farlo  oscillare. 
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§  2.  Alture  SECONDARIE. 

(Corona  periferica). 

I.  La  Palanzana  (Montagna  di  Viterbo)
. 

La  Palanzana  termina  in  alto  con  tre  cime, 
 di  cui  la 

piu  elevata  ad  Occidente  giunge  ad  802-  s.
  m.  Tra  queste 

Fig.  54.  —  Sasso  Naticarello. 

cime,  che  formano  un  triangolo,  sono  tre 
 insenature  se-  , 

condo  le  generatrici  del  monte,  onde  da  qualunque  part
e  si  j 

del Posto  Moiitagna. 

guardi  si  ha  1'  illusione  di  vederlo  terminato  
con  un  avanzo 

di  cratere.  I  fianchi  della  Palanzana  sono
  abbastanza  ri- 
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pidi,  meno  ad  E.S.E.  ove  con  dolce  pendenza  si  solleva  di 

poco  piu  d'un  centinaio  di  metri  sulla  superficie  rialzata 
della  campagna,  nella  localita  detta  Grottone  (Fig.  55).  In- 
vece  dalla  parte  opposta,  verso  Viterbo,  tra  la  base  e  la 

cima  si  ha  un  disHvello  di  circa  300". 
La  roccia  di  cui  e  formata  questa  montagna  e  il  pepe- 

rino  delle  alture  con  grandi,  ma  non  sempre  abondanti  sa- 
nidine  porfiriche.  La  pasta  e  rosata,  grigia,  spesso  violacea, 

Fig.  56.  —  L,a  Palanzana  (da  Ovest)  da  Porta  Romana  (Viterbo). 

non  di  rado  giallognola.  La  folta  boscaglia  con  stradelli 

difficili  rende  malagevole  I'osservazione.  Salendo  dai  Cap- 
puccini  il  peperino  delle  alture  appare  verso  i  550'"  s.  m. 
In  alto  sono  blocchi  abondanti  fino  a  2",50  di  lunghezza, 
e  sul  fianco  occidentale  se  ne  vedono  di  piu  grandi  ancora 
misuranti  fino  a  30—40  m.c.  di  volume,  e  tutti  dello  stesso 
peperino  che  costituisce  il  monte.  Immediatamente  sotto 

la  cima  si  vedono  appicchi  di  roccia  nuda,  che  formano  il 
capezzolo  che  si  vede  da  Porta  Fiorentina  (Fig.  57). 

Tutta  la  massa  della  Palanzana  si  solleva  dal  peperino 
tipico,  onde  pud  dirsi,  dopo  la  discussione  fatta  precedente- 

mente',  che  il  secondo  vada  ad  addossarsi  alia  prima. 
'  Cap.  Ill,  Capo  II,  §  2. 
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2.  Monte  San  Valentino  e  Monte  Nestore  {Lestro  dei  co
nta- 

dini  locali). 

II  primo  ha  la  cima  a  714"  s.  m.  ed  il  secondo  a  630^" 

(Fig.  58).  Entrambi  in  alto,  in  mezzo  alia  folta  macch
ia, 

non  mostrano  che  una  grande  accumulazione  di  blocchi  di 

•.  -  Iva  Palanzana  (da  O.N.O.)  da  Porta  Fiorentina  (Viterbo). 

peperino  delle  alture  con  scarsa  mica  nera  uncora  ric
ono- 

scibile  ad  occhio  nudo. 

3.  La  Rocchetta. 

Questa  elevazione  e  rappresentata  a  sinistra  della  fig.  59. 

B  stretta  ed  allungata  in  direzione  Nord  (deviata  un  po'  ad 

Ovest),  trovasi  fra  San  Valentino  e  Montalto,  ed  e  un  po' 
meno  alta  dei  medesimi.  Sul  lato  raeridionale  ha  debole 

inclinazione  in  basso,  forte  in  alto,  nientre  sugli  altri  lati 

I'intero  pendio  e  ripidissimo.  II  bosco  copre  i  fianchi  ma 

non  la  cima,  ove  si  vede  una  piramide  di  blocchi',  
allun- 

gata al  pari  della  montagna.  Questi  blocchi  furono  separati 

pel  d-isfacimento  delle  parti  intermedie,  come  risulta  da 

quelli  allungati  e  conficcati  verticalmente  nel  suolo  e
  dal 

'  Uuo  di  essi  ha  la  dimensione  verticale  di  m.  3,50  con  le  dimensioni 
orizzontali  di  ra.  1,20  ed  1,50. 
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parallelismo  delle  loro  superficie  vicine.  Quest'altura  e  co- 
stituita  da  peperino  tipico  con  felspati  porfirici. 

4-  Montalto. 

B  una  delle  alture  periferiche  del  Monte  Cimino  che 

posseggono  maggiori  dimensioni:  la  cima  e  a  770'"  s.  m. 

Fig-  58-  —  Sau  Valentino  e  Monte  Nestore. 
(Da  Villa  Lante  di  Bagnaia). 

formata  da  peperino  delle  alture  con  poca  mica  visibile 
ad  occhio  nudo  e  passante  ai  diversi  tipi  descritti  ante- 
riormente. 

5*  Sterparo  del  Signore. 

B  questa  una  piccola  elevazione  del  suolo  divisa  da 

Montalto  a  mezzo  d'una  valle  pittoresca,  stretta  e  selvaggia. 
ly'esplorazione  vi  e  assai  difficile  in  mezzo  alia  folta  macchia, ove  non  si  vedono  che  blocchi  numerosi  di  peperino  delle alture. 

Vulcani  Cimini. 
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6.  Montecchio. 

Quest'altura  lia  il  fianco  Sud  ripido  e  pietroso  e  quas
i 

nudo  di  vegetazione  ed  e  ricoperta  da  macchia
  sfolta  nel 

resto.  II  peperino  di  cui  e  formata  mostra  una 
 pasta  che 

Fig.  59.  _  La  Rocchetta  M.  Nestore  e  S.  Valentino, 
 da  sinistra  a  destra. 

(Da  Montecchio). 

in  qualche  punto  si  avvicina  piu  o  meno 
 a  quella  del  pe- 

perino  tipico.  Generalmente  le  grandi  sani
dine,  lunghe  fino 

a  4<=-,  vi  sono  scarsamente  ed  irregolarmente
  disseminate, 

abondando  solo  in  qualche  punto. 

L'argilla  delle  fornaci  di  Bagnaia  nei  pressi  di
  Montecchio 

forma  monticelli  sotto  I'oligolabradorite,  
salendo  a  500'"  m 

qualche  sito,  mentre  accanto  a  Montecc
hio  si  trova  a  625"'. 

Cio  che  non  sorprende  visto  il  lasso  di  te
mpo  trascorso  tra 

la  deposizione  di  questa  argilla  e  le  p
rime  manifestaziom 

importanti  del  vulcanismo,  onde  il  suolo 
 primitive  aveva 

potuto  accidentarsi. 
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y.  Monte  di  Vitorchiano. 

II  Monte  di  Vitorchiano  e  allungato  da  N.O.  a  S.E.  in 

^ontinuazione  dello  Sterparo  del  Signore,  con  un  insieme 

:he  ha  I'aspetto  d'un  contrafforte  del  cono  centrale.  %  co- 
stituito  da  peperino  delle  alture  con  grandi  sanidine  ed  ha 

la  punta  piu  elevata  a  579'"  s.  m. 

3.  Roccaltio  {Rocca  Ardla  di  Brocchi). 

Quest'altura  (fig.  60),  coperta  da  bosco  folto,  mostra  in 
ilto  massi  numerosi'.  E  costituita  da  peperino  delle  alture 

Fig.  60.  —  Roccaltio  e  M.  Torello  (dal  disotto  del  Cretto  due  Morre). 

:on  grandi  sanidine,  che  in  qualche  sito  si  fanno  rare.  In 

)asso  appare  il  peperino  tipico. 

I-  Monte  Torello. 

Come  si  vede  dalla  fig.  60  e  dalla  fig.  2  della  tav.  I, 

[uesto  monte,  col  vicino  e  piu  grande  Roccaltio,  forma  un 

'  Secondo  il  Padre  Germane  di  San  Stanislao  (loc.  cit.)  in  cima  a  Roc- 
altiosi  trovano  ruderi  con  struttura  ciclopica  sopra  la  spianata  terminale  di 

h.  27x14  fatta  daU'uomo,  e  dove  nel  medio  evo  sorgeva  una  fortezza.  Per 
levarla  si  dovette  servirsi  dei  blocchi  in  sito  come  spesso  si  pratica  anche 
ggi.  Difatti  taluno  di  essi,  apparentemente  isolate,  mostra  al  disotto  come 
n  tempo  facesse  parte  della  massa  terminale  del  monte,  a  cui  e  tuttora 
nito  con  un  accenno  di  sfoglie  avviluppanti  la  base.  Se  furono  questi  i 

(locchi  attribuiti  a  costruzioni  ciclopiche,  I'esistenza  delle  medesinie  non  ̂  
imostrata.  II  bosco  che  ricopre  la  cima  non  mi  permise  un'osservazione 
Jmpleta,  che  forse  pote  fare  il  su  lodato  A.  lo  non  ho  accertato  che  qualche 
i7anzo  di  muratura  quasi  a  fior  di  terra  e  fatta  con  piccole  pietre. 
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profile  accentuatissimo.  Cio  non  di  meno  sulla  carta  topo
- 

grafica  non  se  ne  trova  traccia.  Mostra  blocchi  emergent! 

dal  terreno  tra  gli  alberi  e  i  cespugli.  Due  di  tali  blocchi
 

sono  sovrapposti,  e  il  blocco  inferiore  convesso  e  avvi
lup- 

pato  in  alto  dalla  base  del  blocco  superiore  che  e  concava.
 

Appare  manifesto  come  formassero  una  massa  sola  pr
ima 

Fig.  6i.  -  Un  blocco  di  peperino  delle  alture  a  M.  Torello.  La  sua  base 
mostra  risolamento  in  sito. 

che  li  dividesse  I'alterazione  superficiale.  La  fig.  6i  mostra 

un  caso  dello  stesso  geuere.  La  roccia  costituente  quest' al-, 

tura  ed  i  suoi  blocchi  e  un  peperino  delle  alture  giallo-( 

gnolo,  risultante  da  pasta  di  peperino  tipico  con  felspati 

porfirici.  Ad  esso  si  addossa  sulla  vicina  rotabile  una  oligo- 

labradorite  antica,  che,  come  si  e  visto,  somiglia  molto  al 

peperino  delle  alture  senza  felspati  porfirici.  Questa  lava 

scende  fino  sull'argilla  della  sottostante  fornace  Micci,  e 

lungo  la  rotabile  si  estende  fino  ai  Granati. 
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10.  Monte  Cigliano.' 

Monte  Cigliano  (Fig.  62)  ha  I'aspetto  d'un  bel  cono 
isolate  con  la  cirna  a  665"'  s.  m.  Dal  lato  del  Cimino  si 
soUeva  dolcemente  di  poco,  mentre  scende  ripidamente  dalle 
altre  parti.  E  coperto  di  bosco  e  cosparso  di  grossi  blocchi. 
Uno  stretto  fosso  lo  divide  dalla  Macchia  del  Bagno. 

Fig.  62.  -  Monte  Cigliano. 

Monte  Cigliano/al  pari  del  suolo  della  detta  macchia, 
e  formato  da  un  peperino  sfarinato  giallo-rossastro  con  fel- 
spati  porfirici  rosa  o  rossastri.  Molti  blocchi  ne  emergono 
pel  solito  fenoraeno  d'alterazione  della  massa  circostante. 

'  Tra  le  alture  periferiche  di  Monte  Cimino,  prodotte  dairerosione  nel peperino  delle  alture.  non  conterd  due  piccole  elevazioni  che  sono  un  pro- 
dotte dell'erosione  nel  peperino  tipico  al  difuori  della  corona  di  alture  sud- dette.  I,e  elevazioni  accennate  sono  quella  che  si  vede  nel  Fosso  della  For- 

nacchia  di  fronte  alle  case  omonime,  e  quella  detta  Poggio  Tondo  a  Nord oeila  Fornace  Micci.  La  prima  e  indicata  con  una  crocina  (Chiesetta  della Madonna  del  Carmine)  e  con  la  quota  374  sulla  carta  al  50000,  la  seconda 
e  coperta  di  macchia  con  la  cima  a  373m,  sebbene  da  Sud  si  elevi  di  pochi metri  sulla  campagna  circostante. 
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Essi  appariscono  abbastatiza  simili
  al  peperino^  di  sotto  la 

Trinita  tiel  burrone  di  Saut'Egidio
,  con  felspati  vitrei  bian- 

castri  o  giallo-rossastri,  tra  cui  p
ocbi  sono  di  grandi  dimen- 

sioni  (2-  e  piu).  Inoltre  molti  b
locchi  delle  lave  superiori 

si  trovano  sul  colle  che  divide  il  M
onte  Cigliano  dal  Monte 

Cimino. 

II.  Altura  di  Soriano. 

L'altura  di  Soriano  (Tav.  II,  2)  si  eleva
  a  510";  s.  m.  e 

mostra  una  forma  conica  molto  nett
a.  II  suolo  vi  e  m  gran 

parte  coperto  da  bosco  e  dall'a
bitato  della  cittadma  omo- 

nima,  ma  dovunque  e  scoperto  
mostra  il  peperino  rossastro 

con  pasta  di  peperino  tipico  e  
con  felspati  porfirici.  Questo 

materiale  e  cavato  e  spesso  a
doperato  nelle  costrnziom 

locali,  sebbene  assai  meno  del  vic
ino  peperino  tipico. 

12.  Motterone  di  Canepina. 

n  questa  un' altura  ricoperta  da  bo
sco  di  castagni  ed  e 

il  termine  d'un  contrafforte  a  tre 
 elevazioni  tondeggianti. 

La  terra  vegetale  vi  rende  as
sai  difficile  I'osseryazione. 

Presso  la  quota  634  (a  N.O.  del  «  C
  »  di  «  Canepma  »)  il  Mot- 

terone mostra  un  peperino  violaceo  con  f
elspati  porf^rici 

Nel  burrone  a  Nord  della  parola  « 
 Motterone  »  v  ha  del  pe- 

perino delle  alture  senza  felspati  porfirjci
.  A  circa  600""  s.  m- 

nella  collina  tra  il  Motterone  e  Mon
te  Cimino  cessa  il  pe 

perino  delle  alture  con  sanidine  
porfiriche,  che  e  rosa  in 

alto  grigio  in  basso,  e  comincia  
il  peperino  tipico,  subito 

dopo  ricoperto  dal  tufo  giallo  
con  blocchi,  tra  cui  numerosi 

quelli  delle  leucotefriti  di  tipo  '-pu  e  -^
c 

13-  Poggio  Pizzo. 

Le  alture  seguenti :  Poggio  Pizzo  (673'").  Poggio  C
ostel- 

loncia  Poggio  Paciano  e  Mont
e  Festo  costituiscono  un  al- 

Z2ent!%oroso.  II  primo  
(Fig.  63)  ad  O.S.O.  si  so  leva 

di  lo-iS  m.  soltanto  sopra  una 
 schiena  che  ne  sembra  a, 

continuazione,  mentre  dagli  
altri  lati  scende  ripidament. 
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per  circa  200'".  Esso  e  costituito  da  peperino  delle  alture 
con  felspati  porfirici. 

14-  Poggio  Costelloncia. 

B  un  bel  cono  di  circa  50"  d'altezza,  con  la  cima  a 

s.  m.,  bene  isolate  aH'intorno  e  costituito  in  alto  da 
peperino  delle  alture  molto  disfatto,  violaceo,  con  grandi 

F'g-  63.  —  Poggio  Pizzo  a  destra  della  figura,  Canepina  al  disotto. 

sanidine  e  senza  raiche  visibili  ad  occhio  nudo.  Al  disopra 
di  esso  si  vedono  blocchi  della  stessa  roccia,  ma  duri,  fino 

a  5°'  di  diametro.  II  tufo  terroso  gialliccio  e  leucitico  si 
appoggia  intorno  a  questo  peperino. 

15-  Poggio  Paciano. 

Ha  la  cima  a  534"  s.  m.,  ma  e  poco  accennato  sul  suolo 
circostante  formato  da  tufi  leucitici.  Mostra  blocchi  di  pe- 

perino delle  alture,  i  rapporti  del  quale  con  le  rocce  vicine 
non  potetti  determinare. 
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l6.  Monte  Festo. 

Monte  Festo  si  solleva  sul  terreno  circostant
e  d'un  cen- 

tinaio  di  metri  con  la  cima  a  513"  s.  m.  B  cost
ituito  da 

una  roccia  con  pasta  di  peperino  tipico  e  con  g
randi  sani- 

dine.  Blocchi  ancora  in  sito  se  ne  sono  isolati.
 

I  rapporti  potuti  stabilire  in  queste  ultime
  elevazioni  mo- 

strano  il  peperino  delle  alture  ricoperto  dappr
ima  dal  tufo 

con  scorie  nere,  litoide  in  qualche  punto,  pie
no  d'inclusi  di 

rocce  andesitiche  e  leucitiche  di  tipo  Sopra  M.
  Festo  si 

adagia  il  tufo  terroso  gialliccio,  leucitico 
 anch'esso.  B  evi- 

dente  che  le  alture  periferiche  del  Vulcano  Cim
ino,  che  sono 

costituite  di  peperino  e  che,  come  dimostre
ro,  sono  forme 

coniche  prodotte  dall'erosione,  presero  la  fo
rma  attuale  an- 

teriormente  alia  deposizione  dei  tufi  leucit
ici. 

§  3.  —  RiCOSTRUZIONE  DEL  VULCANO  PRIMITI
VO. 

I.  Periodo  Peperino  delle  alture. 

Ove  si  osservi  la  posizione  del  peperino  
delle  alture, 

esso  appare  sopra  un  arco  di  sei  o  s
ette  chilometri  di  dia- 

metro,  che  fa  per  due  terzi.il  giro  del  M
onte  Cimmo  ad 

Occidente,  a  Nord  e  ad  Oriente.  Dalla  Palan
zana,  per  Mon-  . 

tecchio,  il  Monte  di  Vitorchiano,  Monte  To
rello,  Monte  { 

Cigliano,  1' altura  di  Soriano,  fino  ai  Pog
gi  San  Vittore 

e  Costelloncia  presso  Canepina,  quest' arc
o  accenna  proba- 

bilmente ad  un  ampio  edifizio  primitivo,  di  cui  le  
alture 

coniche  suddette,  le  altre  intorno  e  piu  pros
sime  al  Monte 

Cimino  e  una  parte  di  quest'ultimo  non  
sono  che  i  fram- 

menti'.  Difatti  in  nessuna  delle  -  alture  per
imetrali  si  ri- 

'  Chi  guardi  il  Monte  Cimino  situandosi  tra  Monte  Ciglian
o  e  1 'altura 

di  Soriano  vedr4  il  primo  costituito  da  diverse  cupole  tr
a  loro  saldate,  che 

sono  evidenteniente  dovute  all'azione  erosiva  su  di  una  uni
ca  massa,  e  spie- 

cano  probabilmente  la  formazione  dei  monti  pii\  o  meno
  isolati  che  si  tro- 

vano  intorno  alia  massa  centrale,  indipendentemente  dalle  lo
ro  coraposiziom  J 

litologiche. 
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scontra  un  qualsiasi  carattere  di  cono  vulcanico,  sia  che 
si  considerino  come  coni  avventizii  di  proiezione,  sia  come 
coni  avventizii  di  effusione,  sia  come  cupole. 

Contro  I'ipotesi  delle  bocche  di  proiezione  bastera  os- 
servare  che  la  massa  unica  che  costituisce  le  medesime  al- 

ture  non  presenta  mai  struttura  di  strati  a  mantello,  e  non 
ofifre  mai  indizii  di  crateri  sulle  cime;  ma  invece  ora  ap- 
pare  uniforme  e  traversata  da  litoclasi  in  tutti  i  versi,  ora 
mostra  una  divisione  in  banchi  quasi  orizzontali  apparte- 

nenti  ai  diversi  tipi  di  roccia  delle  alture,  d'accordo  cosi 

coll'ipotesi  che  dessa  sia  un  tufo  come  con  quella  che  sia 
una  lava.  K  se  i  recinti  craterici  possono  scomparire  col 
tempo,  e  la  costituzione  a  mantello  non  essere  visibile,  la 
divisione  a  banchi  orizzontali  con  variazioni  dall'uno  al- 

I'altro  esclude  a  priori  che  possa  trattarsi  d'edifizii  singoli. 
Tale  divisione  non  e  sempre  visibile,  ma,  nei  casi  in  cui 

manca,  I'identita  del  materiale  basta  da  sola  a  rendere  molto 

improbabile  I'ipotesi  d'una  diversa  origine.  Contro  I'ipotesi delle  bocche  di  effusione  sta  11  fatto  che  non  si  trova  al- 
cuna  traccia  delle  colate  che  esse  avrebbero  dovuto  emet- 

tere,  e  che  avrebbero  dovuto  avere  la  stessa  composizione. 
Le  lave  piu  antiche  che  si  conoscono  al  Cimino  (lava  di 
Montecchio  e  lava  di  Monte  Torello)  sono  coeve  od  imme- 
diatamente  posteriori  al  peperino  delle  alture,  hanno  dei 
punti  di  somiglianza  col  medesimo,  ma  mostrano  con  esso 

delle  differenze  che  discutero  nella  Seconda  Sezione  di  que- 
st© libro.  Anzi  una  di  esse,  quella  di  Monte  Torello,  e  gia 

diversa  macroscopicamente.  Contro  I'ipotesi  delle  cupole 
sta  la  considerazione  seguente.  Co'  vulcani  ad  emissiorie  li- 

bera o  a  cratere,  I'asse  eruttivo  spesso  permane  per  lunghi 
periodi,  e  le  fenditure  radiali  delle  diverse  eruzioni  possono 
produrre  dei  coni  secondarii  (lungo  direzioni  radiali)  intorno 
al  cono  principale.  Co'  vulcani-cumulo  I'asse  eruttivo  e  ob- 
bligato  a  spostarsi,  fino  al  giorno  in  cui  la  cupola  che  ne 
chiude  la  bocca  non  viene  frantumata  secondo  I'asse  ver- 
ticale  e  trasformata  in  vulcano  a  cratere,  e  quindi,  se  nuove 
cupole  si  costruiscono  fino  a  quel  giorno,  non  ci  sara  ra- 
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gione  perche  debbano  disporsi  intorno  all
'edifizio  precedente 

nel  modo  simmetrico  dei  coni  avventizii,  ma  si 
 disporranno 

in  modo  disordinato,  o  tutto  al  piu  second
o  allineamenti 

non  convergenti  in  un  punto  unico. 

Resta  dunque  molto  probabile  la  concez
ione  d'un  unico 

edifizio  primitivo,  del  quale  il  posteri
ore  frazionamento 

produsse  la  divisione  in  massa  centrale 
 ed  alture  perife- 

riche.  Quanto  al  materiale  di  cui  esso  e  com
posto,  rimane 

il  dubbio  se  e  dovuto  ad  una  sola  emissio
ne  cupoliforme 

o  se  e  prodotto  dalla  cementazione  di 
 elementi  detritici 

proiettati.  Su  questo  argomento,  poich
e  I'osservazione  sul 

terreno  non  e  stata  sufficiente  a  rischiararci
,  vedremo  nella 

Seconda  Sezione  di  questo  libro  se  la  pet
rografia  potra 

venirci  in  aiuto. 

Riassumendo,  e  lasciando  da  parte  la  quistione 
 secon-  j 

daria  se  le  alture  periferiche  sono  coni  avventizii
  o  fram-  ̂ 

menti  d'una  montagna  piu  grande,  il  fatto 
 d'un  edifizio  < 

primitivo  (edifizio  A.)  dentro  di  esse  o  passan
te  per  esse  e 

accertato  dall'identita  di  materiale  in  tutti  i  suoi  punti.
  ̂ 

II  cratere  di  tale  edifizio  si  formo  fin  dall'origine
,  salvo  le  ; 

demolizioni  e  gli  allargamenti  posteriori,  se  il  materia
le  di  | 

cui  e  costituito  fu  dovuto  a  proiezioni;  o  si  formo
  poste-  j 

riormente  all'emissione,  per  esplosioni  alia  sommita
  della  j 

massa,  se  questa  fu  dovuta  ad  accumulazione
  di  una  lava  . 

vischiosa  (vulcano-cumulo). 

2.  Periodo  B.  Peperino  tipico  ed  emissioni
  miste  posteriori. 

Dopo  un  lungo  intervallo,  durante  
il  quale  I'erosione 

avrebbe  fatto  franare  e  disaggregare  innum
erevoli  quartien 

della  roccia  primitiva,  che  le  acque  av
rebbero  dipoi  ttas- 

portato  lontano,  dentro  if  cratere  cen
trale,  comunque  e 

quando  originato  (di  cui,  se  si  nega 
 la  detriticita  del  ma- 

teriale del  periodo  A.,  certamente  accertano
  I'esistenza  le 

ceneri,  i  lapilli,  i  maggiori  frammenti,  e  le 
 pomici  co^- 

tuenti  il  peperino  tipico  e  le  altre  proiezi
oni  del  periodo  IJ) 

si  deve  essere  prodotta  una  nuova  serie 
 di  eruzioni,  edificando 
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cosi  I'edifizio  interno  (edifizio  B)  corrispondente  ad  una 
parte  di  Monte  Cimino  \  Di  esso  infatti  una  parte  esi- 

steva  gia  ed  era  uno  dei  framnienti  dell'antico  edifizio,  del 

quale  qualche  cima  superstite  si  vede  arrivare  all'altitudine 

di  circa  goo'"  sulla  via  dalle  Cavorce  di  Bagnaia  alia  Tor- 

retta,  e  a  980'"  a  Pietralta  accanto  alle  baize  pin  recenti  di 
lave  labroandesitiche.  I  materiali  rigettati  nella  prima  parte 

del  secondo  periodo  (peperino  tipico)  si  seguono  per  quel 

tanto  che  non  fu  posteriormente  asportato  fino  a  750'"  s.  rn.^ 

Finalmente,  in  un'  epoca  piu  recente,  si  ebbero  delle  fasi 
esplosive  con  pomici  scorie  lapilli,  accompagnate  da  emis- 
sioni  laviche.  In  cima  al  monte  sono  abondanti  le  scorie 

rossastre  e  rosso-nerastre^  cavernose  leggerissime,  poiche 

le  cavita  sono  separate  da  sottilissimi  tramezzi.  Tra'  la- 
pilli  si  trovano  anche  framnienti  con  spigoli  arrotondati  di 

cristalli  di  quarzo  ialino  e  di  quarzo  latteo,  di  alcuni  cen- 

timetri  di  lunghezza,  e  framnienti  di  selce  nerastra  prove- 

nienti  dai  terreni  stratificati  sottostanti  (probabilmente  da 

qualche  lembo  non  eroso  delle  gliiaie  quaternarie  o  forse 

da  terreni  inferiori  all'argilla  pliocenica).  Le  lave  di  questa 
parte  piu  recente  del  periodo  B  sono,  come  si  disse,  ande- 

sitiche,  la  quasi  totalita  essendo  tipi  iiitermedii  fra  le  tra- 

chiti  e  le  oligoclasiti  o  tra  queste  e  le  labradoriti. 

3-  Demolizione  del  Vulcano  Cimino. 

Uno  dei  migliori  siti  per  osservare  il  vecchio  cratere 

e  il  Grottone  sotto  la  Palanzana.  Ivi  si  vede  un  grande 

'  La  concezione  di  v.  Rath  e  di  altri  che  tutto  il  Monte  Cimino  sia  do 
vuto  ad  un'emissione  cupoHforme  mostra  un  residuo  della  vecchia  teoria 
dei  crateri  di  soUevamento,  per  cui  un'intera  montagna  vulcanica,  quahmque 
fossero  le  sue  dimensioni,  I'eterogeneiti  delle  sue  rocce  e  la  natura  com- 
plessa  della  sua  costituzione,  poteva  essere  uscita  armata  di  tutto  punto 
dalle  viscere  della  Terra.  Naturalmente  tali  credenze  rivelano  sopratutto 
osborvazioni  troppo  frettolose,  qualche  volta  riportate  perfino  sulla  fede altrui ! 

-  II  peperino  tipico  piu  tenero  di  quello  delle  alture  doveva  essere  eroso 
con  maggiore  facilita,  e  si  spiega  come  in  alto  di  Monte  Cimino  puo  essere 
stata  nuovamente  scoperta  la  sottostante  roccia  delle  alture. 
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arco  nel  quale  si  riconoscono  la  Palanzana,  San  Valentino^ 

Montecchio  e  il  Motterone.  Monte  Cimino  appare,  in  pro- 

spettiva,  come  cono  eccentrico  tra'   due  ultimi.  Tutto 

Tarco  e  fittamente  imboschito  e  circonda  un'area  apparen- 

temente  pianeggiante,  disboscata,  con  alternanze  di  parti 

a  macchia  a  ginestre  a  cereali.  La  parte  settentrionale 

deH'ampio  cono  antico  passerebbe  poco  a  Nord  di  Monte 

Cimino.  Invece,  della  parte  Sud-Ovest  non  esiste  piu  traccia. 

II  suolo  tra  Monte  Cimino  e  il  Lago  di  Vico  si  vede  rial- 

zato  dalle  deiezioni  di  quest' ultimo.  II  recinto  che  circonda 

il  lago  sale  dal  lato  di  Monte  Cimino  fino  ad  839"  e  la 

valle  tra  i  due  vulcani  mostra  delle  quote  minime  di  600*". 

Alia  distanza  di  4^^^  a  Sud  di  Monte  Cimino,  cioe  alia  stessa 

distanza  che  lo  separa  dalla  Palanzana  si  e  gia  alia  quota 

di  circa  SoC",  sul  fianco  esterno  del  recinto  del  lago.  Quindi 

cio  che  resta  della  parte  meridionale  del  cono      del  Vulcano 

Cimino  pud  trovarsi  sepolto  sotto  le  deiezioni  del  Vulcano 

di  Vico,  se  esplosioni  locali  o  I'erosione  non  I'hanno  intera
- 

mente  distrutta.  L'esame  accurate  della  regione,  al  disotto 

delle  formazioni  di  Vico  non  mi  ha  fatto  trovare  altro  che 

il  peperino  tipico  \  Comunque,  1' inter ruzione  dell' an
tico  re- 

cinto del  Vulcano  Cimino,  con  le  dimensioni  attuali,  e  di  4* 

a  Sud,  present andovisi  il  maggiore  sdentamento.  Piu  pic
- 

colo e  quello  tra  Soriano  e  il  Motterone,  che  e  di  3^,5. 
Assai  minori  sono  tutti  gli  altri. 

II  Monte  Cimino  e  le  alture  vicine  sono  coperti  di  grossi 

blocchi  sparsi  abondantemente  sul  suolo.  Sulle  dette  al- 

ture tali  blocchi  sono  di  peperino  delle  alture,  cioe  uguali 

alia  roccia  che  e  in  sito  al  disotto;  sul  masso  principale 

del  Cimino  sono,  come  gia  si  disse,  blocchi  appartenenti 

alle  lave  piu  recenti  e  che  spesso  hanno  tra  20  e  40  m.  c. 

di  volume.  Essi  si  trovano  un  po'  confusamente  riuniti,  e 

se  puo  darsi  che  taluno  sia  dovuto  ad  esplosioni  eccezionali, 

e  indubitato  che  almeno  la  loro  maggior  parte  e  dovuta 

alia  frammentazione  in  sito  delle  lave  originarie,  al  pari 

'  Sezione  IX  sul  peperino  (pag.  91  )• 
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di  cid  che  avvenne  pei  blocchi  dei  due  peperini.  Si  tratta 

d'un  fenomeno  generale,  che  abbiamo  seguito  in  altre  parti di  questo  volume  illustrandolo  con  fotografie. 
Ma  un  fatto  sorprende,  ed  e  la  mancanza  quasi  asso- 

luta  di  tufi  leucitici  sulle  parti  alte  del  Monte  Cimino  e 
delle  sue  alture  periferiche.  Difatti  a  Nord  del  detto  monte 

quei  tufi  poco  al  disopra  dei  400"'  s.  m.,  e  a  Sud  poco  al 
disopra  dei  750'"  non  appariscono  che  in  lembi  molto  pic- 
coli,  mentre  dovettero  ricoprire  tutta  la  regione.  E  ricor- 
dando  che  le  ultime  colate  del  Vulcano  Cimino  coprono  i 
medesimi  tufi,  si  puo  concludere  che  le  ultime  proiezioni 

dell'altro  vulcano,  prodotte  dalle  sue  ultime  eruzioni,  fu- 
rono  erose  sull'alto  del  primo  quando  anch'esso  non  erut- 
tava  piu.  In  altri  termini  I'estinzione  dell' atti vita  nella 
regione  fu  seguita  da  fenomeni  erosivi  d'una  certa  impor- tanza. 

CAPO  IT. 

VULCANO  ANDO-LEUCOTEFRITICO  DI  VICO. 

§   r.  OSSERVAZIONI  GENERAU. 

II  Vulcano  di  Vico  essendo  sufiicientemente  conservato 
sembra  a  prima  vista  di  facile  ricostruzione.  Ksso  appare 
difatti  come  composto  di  due  edifizii  ̂ ovrapposti  interni  ec- 
centrici,  e  quindi  nel  primo  capitolo  di  questo  libro  ho  po- 
tuto  darne  la  descrizione,  su  cui  non  ritornero,  dividendone 

I'attivita  appunto  in  due  periodi.  Nel  considerarlo  pin  da ^icino,  si  vede  che  la  sua  ricostruzione  e  meno  facile  di 
luanto  possa  sembrare  ad  un  esame  superficial  e  che 
lualche  dubbio  rimane,  non  gia  nelle  sue  grandi  linee  oramai 
itabihte  ni  questo  libro,  ma  su  qualche  particolare  nella  cro- lologia  delle  sue  eruzioni. 
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§  2.  RICOSTRUZIONE  DEI.  VULCANO  DI  Vi
CO. 

I.  Periodo  Trachioligoclasiti,  olig
otrachiti,  labradoriti, 

leucofonoliti  e  leucotefriti. 

I)  Cratere  A..  —  Sui  fianchi  del  recinto  A,
  adOvest,  a 

Sud  e  ad  Est  dd  Lago  di  Vico  si  ve
dono  due  grandi  ca- 

tegorie  di  rocce  facilmente  separabili  
ad  occhio  nudo,  rocce 

Fig.  64.  _  Rilevamento  del  cratere  A  di  Vico
  nella  parte  sottacqua  (De 

Agostini).  Scala  i :  50  000. 

andesitiche  (trachioligoclasiti  ed  o
ligotrachiti)  e  rocce  leu- 

citiche  ora  con  grandi  ora  con  picc
ole  leuciti  ma  sempre 

molto  fitte.  La  lava  andesitica  f
orma  la  parete  verticale 

del  lato  orientale  del  recinto,  a  p
artire  di  dietro  la  chie- 

setta  di  Vico  fino  a  350'"  di  distan
za  dal  Procoio  e  poco 

piu  a  Nord,  dopo  un  centinaio  
di  metri  di  leucotefnte  di 

tipo        si  ritrova  per  un  trat
to  minore  di  100'",  seguito 
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da  500"  di  leucotefrite  I,.  I^a  stessa  lava  andesitica  (salvo 
le  differenze  che  discutero  nella  Seconda  Sezione  di  questo 
libro)  segue  il  fianco  meridionale  su  due  tratti,  di  i"^",  5  il 

primo  e  di  i"^  il  secondo,  e  si  ritrova  su  parte  del  fianco 
occidentale.  Anche  sul  lato  meridionale  le  leucotrefriti  riap- 
pariscono  in  diversi  punti,  che  discuteremo  descrivendoli. 

Stabilire  il  rapporto  tra  queste  lave  non  e  cosa  agevole 
poiche  la  macchia  folta  copre  la  parte  maggiore  delle  pa- 
reti  interne  del  cratere,  dove  le  sezioni  potrebbero  apparire 

Fig.  65.  —  Sezione  neH'iutenio  del  cratere  A.  di  Vico,  lungo  il  scntiero  da 
S.  Rocco  al  lago.  (I  niimeri  della  figura  corrispondono  a  quelli  della  se- zione nel  teste). 

SU  tutta  I'altezza  del  recinto,  mentre  nei  pochi  punti  sco- 
perti  regna  un  grande  disordine.  Fuori  del  cratere,  le  se- 

zioni in  cui  entrano  le  lave  leucitiche  sono  in  gran  numero, 
e  gia  ne  ho  riferito  moltissime,  e  invece  quelle  in  cui  entrano 
le  lave  non  leucitiche  sono  in  numero  ristretto. 

Tra  queste  ha  percio  grande  importanza  la  seguente.  Inol- 
tre  essa  insieme  alle  altre  tre,  che  descrivero  dopo,  ci  faranno 
intendere  quale  sia  I'intima  costituzione  del  cratere  vicano. 

a)  Dalla  piccola  cappella  di  San  Rocco  parte  un  sen- 
tiero  che  discende  al  lago  sul  suo  fianco  orientale.  Vi  si  os- 
serva  la  sezione  seguente  (Fig.  65): 

5  —  Tufo  biancastro,  che  in  alto  mostra  stratificazione  grossolana  ed 
e  carico  di  lapilli  e  di  frammenti  lavici  diversi.  Piii  in  basso  diventa  gene- 
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ralmente  litoide,  e  contiene  scorie  grige  e  leucotefriti  -]^b  e  J>c.  Alia  base  e 

nuovamente  litoide,  prendendovi  la  tinta  grigio-giallognola  e  ricaricand
osi 

d'inclusi,  pietre,  blocchi,  bombe  con  struttura  concentrica  tra  cui  le  leuco
- 

tefriti (principalmente  di  tipo  'I'b)  sono  poche. 

4  —  Tufo  leucitico  come  quello  di  Vetralla  pieno  d'inclusi  tra  cui 

molti  ̂ -c.  Vi  sono  pure  pezzi  d'arenaria  (con  e  senza  dementi  vulcanic!)  gialla
 

e  un  po'  arrossata.  La  massa  6  costituita  da  lapilli  di  tipo  <^ab  con  leuciti  non 
troppo  fitte.  . 

3  _  Oligotrachite  con  grandi  felspati,  mostranti  una  certa  orientazione comune. 

2  —  I.eucotefrite  '^c  greniita  di  grandi  leiiciti  quasi  a  contatto. 
I  —  Leucofonolite  4'b- 

b)  E  anche  importante  il  fatto  di  un  piccolo  lemb
o  di 

labradorite  gia  indicato  sopra  la  Montagna  Vecchia, 
 che 

certamente  copre  i  banchi  sottostanti  di      La  sezion
e  non 

e  possibile  ricostruirla  per  la  macchia  che  copre  
il  sotto- 

stante  fianco  del  cratere  e  per  la  parete  disordinata  e  p
oco 

accessibile  che  ivi  lo  costituisce,  ma  la  posizione  della
  detta 

lava,  al  disopra  del  ciglio  del  cratere  stesso  e  in  uno  de
i  \ 

suoi'punti  piu  elevati,  potrebbe  farla  credere  piu  giovane 

deir oligotrachite  di  San  Rocco  e  forse  anche  del
  tufo  con 

scorie  nere.  Ma  poiche  alia  stessa  altezza  salgon
o  le  leuco- 

tefriti da  questa  parte  del  recinto,  nella  massa  del  quale  
le 

dette  scorie  non  appariscono,  si  pud  concludere  che  i
vi  tutte  , 

le  formazioni  salgano  ad  un  livello  piu  elevato.  La  l
abra-  \ 

dorite  quindi  dovrebbe  anch'essa  essere  sottoposta
  al  tufo  ' 

con  scorie  nere  ed  essere  coeva  dell' oligotrachite. 

c)  Sezione  A  della  carta  geologica.  —  Tale  sezione  (Fig.  66) 

si  osserva  a  S.O.  del  recinto.  Ivi  dalla  Macchia  Grossa
  scen- 

dendo  al  lago  trovasi  un  selvaggio  e  profondo  burron
e, 

scavato  nel  recinto  medesimo.  Una  stradella  lo  percorre  a 

partire  da  un  fontanile  che  trovasi  in  alto.  Le  pareti  
di 

questo  burrone  mostrano  un  gran  disordine,  un  a
ccatasta- 

mento  di  blocchi,  bombe,  frammenti  d'ogni  genere,  
e  ce- 

neri  e  sabbie.  B  il  sito  dove  meglio  appare  I'intima 
 strut- 

tura del  recinto.  Ivi  per  35'"  si  vede  un  caos  di  pezzi  di 

leucotefriti  con  leuciti  grandi  e  piccole,  abondanti  o  scar
se, 

con  frammenti  in  assai  minor  numero  di  lave  and
esitiche. 
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I  pezzi  maggiori  son  blocchi 

che  raggiungono  il  diametro 

di  2'",  50  e  si  trovano  special- 
mente  in  basso.  Vi  sono  pezzi 

di  lava  nera  vetrosa  con  lu- 

centezza  picea,  cosparsa  di 

cristalli  bianchi.  Vi  sono  po- 
mici  bollose  e  filamentose, 

nere  grige  e  biancastre,  con 

superficie  ingiallite  od  arros- 

sate,  di  grandezza  variabile 

da  qualche  centimetro  a  quel- 
la  del  pugno.  Strati  sottili  di 

tufi  giallicci  terrosi  sono  in- 
tercalati  verso  la  meta  del- 

I'altezza  di  questo  materiale. 
Nella  parte  sottostante  a  que- 
sti  straterelli  si  osserva  una 

prevalenza  di  pomici  o  scorie 

nere Finalmente,  al  disotto 

di  questi  35"'  di  materiali 
caotici,  si  trova  una  leucote- 

frite  '];e  visibile  sopra  un  dis- 

livello  di  20°',  fino  al  talus  de- 
tritico  che  piu  sotto  ancora 
nasconde  il  resto  della  sezione. 

'  T<a  prevalenza  di  scorie  coeve 
dell'eruzione  in  basso  e  di  frammenti 
lavici  anteriori  in  alto  dei  tufi  con 
grandi  elementi  fu  notata  in  altri  siti 
ancora  del  cratere  Vicano  e  nei  din- 

torni  di  Vetralla,  e  fu  gia  attribuita 
al  fatto  che,  dopo  le  eruzioni  strora- 
boliane,  abbassandosi  il  livello  della 
lava  e  crescendo  il  dinamismo,  il  cra- 

tere viene  allargato  e  ie  proiezioni 
che  ne  derivano  sono  miste  in  prin- 
cipio,  ed  esclusivamente  vulcaniane, 
o  quasi,  in  seguito. 

Vtilcani  Cimini. 

Fig.  66.  —  Sezioni  nel  burrone  a  S.O. 
del  I,ago  di  Vico,  secondo  la  li- 
nea  A  della  carta  geologica. 

a)  Sezione  trasversale  al  bur- 

rone, presa  verso  I'alto. 
b)  Sezione  trasversale  al  bur- 

rone, presa  un  po'  piu  in  basso. 
c)  Sezione  longitudinale  o  se- 

condo il  burrone. 

II  tratteggio  inclinato  indica  la 
leucotefrite.  i  grandi  tondini  in- 
dicano  il  conglonierato  inferiore, 
i  piccoli  tondini  quelle  superiore, 
i  punti  e  tondini  con  linee  oriz- 
zontali  gli  straterelli  di  tufo  ter- 
roso  intercalati. 

t6 
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A  completare  la  medesima  aggiungero  il  mate
riale  po- 

steriore  che  appare  ripetutamente  sotto  il  talus
,  su  quasi 

tutto  il  fiance  meridionale  del  cratere  e  su  
parte  dell'occi- 

dentale.  Si  tratta  di  lapilli  e  sabbie  giallicci  e  grig
iastri, 

stratificati  con  pendenza  di  35°  verso  il  lago.  La
  forte  in- 

clinazione  e  la  poca  consistenza  di  questi  strati 
 sono  causa 

del  loro  sfasciamento,  con  rovina  nel  sottostante  lag
o  e  con 

formazione  d'appicchi  di  pochi  metri.  Nei  pressi  d
i  Santa 

Maria  questo  materiale  appare  imbiancato. 

Poco  ad  Ovest  della  detta  sezione  si  trova  I'oli
gotrachite 

su  poco  meno  d'un  chilometro,  formante  appicco  in  qu
alche 

punto.  Ad  Est  invece  la  leucotefrite  della  sezi
one  medesima 

continua  per  piu  d'un  chilometro,  seguita  da  
quasi  altret- 

tanto  di  oligotrachite  fino  ai  pressi  della  sezio
ne  seguente. 

d)  Sezione  B  della  carta  geologica.  —  Ad  occ
idente  della 

Punta  Scoglio  havvi  un  altro  burrone  percors
o  da  un  sen- 

tiero  ripidissimo  in  cui  si  osserva  la  serie  seg
uente: 

5  -  Tufo  verde-giallognolo-chiaro  sottilmente  stratificato,  pende
nza 

di  qualche  grado  all'esterno  —  2^. 

4  —  Tufo  giallo  terroso  —  lo™. 

3  _  Conglomerato  di  frammenti  lavici,  in  basso  dominano  i  fra
mmenti 

di  lave  nere  e  le  scorie  nere  del  pari  —  30°^. 

2  —  Tufo  grigio-violaceo  di  ceneri  impastate  —  2™. 

I  —  Leucotefrite       visibile  su  35'^  (tra  575"^  e  340"^  s.  m.). 

Poco  ad  Est  di  questa  sezione  ricomincia  
I'oligotrachite 

e  continua  per  circa  1300"^  fino  al  Poggio  Cava
liere. 

e)  Sezione  C  della  carta  geologica.  —  Una  t
erza  sezione 

trovasi  ad  Est  della  Casaccia,  ove  la  leucote
frite  petrisco 

sembra  al  disotto  dell'andesite  del  Poggio  Cavalie
re. 

A  prima  vista  il  rapporto  tra  le  leucotefriti
  e  le  vicine 

oligotrachiti  appariscono  incerte  nelle  sezioni  A
  eB,d.  causa 

della  folta  vegetazione  che  ne  cela  i  contatti.  
La  probabi- 

lita  che  le  seconde  abbiano  ricoperto  le  prime  appare
  dalla 

sezione  C,  ma  il  dubbio  e  gia  eliminato  c
on  I'osservazione 

della  riportata  sezione  sotto  San  Rocco. 
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Ad  Est  della  sezione  C  e  un  viottolo  che  sale  siil 

Poggio  Cavaliere.  Vi  si  vede  un  conglomerato  di  pezzi  sva- 

riatissimi.  Sono  piccoli  fraiiimenti  e  blocclii  dei  varii  d'una 
specie  di  petrisco,  di  fonotefrite,  di  tufi  terrosi  giallognoli 

alquanto  consistenti,  di  scisti  argillosi  giallastri,  di  scorie 

nere,  ecc.  Queste  ultime  aH'interno  sono  finamente  boUose 
e  qualche  volta  colorate  in  grigio-giallognolo,  mentre  al- 

aU'esterno  sono  nere  con  lucentezza  picea.  Questo  conglo- 
merato e  evidentemente  lo  stesso  di  quello  indicato  con  (2) 

e  (4)  nella  sezione  A,  e  con  (3)  nella  sezione  B.  £  ricoperto 
dal  tufo  sottilmente  stratificato  sulla  via  da  San  Rocco  a 

Caprarola,  sotto  Caprarola  sulla  rotabile  di  Carbognano,  e 

in  molti  altri  siti  nei  dintorni  del  lago  come  p.  es.  alle  Tre 

Croci.  Esso  e  I'equivalente  del  tufo  litoide  con  scorie  nere, 
la  cui  cementazione,  come  al  Vulcano  I^aziale non  e  av- 

venuta  che  ad  una  certa  distanza  dal  cratere,  a  partire 

dalla  quale  pero  insieme  a  strati  cementati  se  ne  trovano 

anche  di  non  cementati,  spesso  sovrapposti.  lya  grandezza 

e  I'abondanza  delle  scorie  nere  in  questo  materiale,  costi- 
tuente  gran  parte  del  cratere  vicano,  ne  dimostrano  I'ori- 

gine  da  quest'ultimo.  E  il  rinvenirsi  inoltre  nel  detto  ma- 

teriale  un'abondanza  di  grandi  frammenti  di  leucotefriti 
(specialmente  di  tipo  le  colate  dclle  quali  prevalgono  su 

quelle  di  petrisco)  mostra  che  anche  queste  lave  sono  do- 

vute  al  medesimo  cratere,  intorno  al  quale  si  trova  percio 

il  maggior  numero  delle  loro  colate;  mentre  mancano  a 

Nord  del  masso  del  Vulcano  Cimino,  dove  pure  si  trovano 

i  loro  tufi.  E  cio  si  spiega  perche,  mentre  tali  colate  erano 

deviate  dalla  barriera  opposta  dal  secondo  vulcano,  gli  de- 

menti dei  tufi,  dovuti  a  proiezioni,  potevano  ricadere  e 

depositarsi  di  la  d'ogni  barriera. 
Completiamo  la  descrizione  del  cratere  vicano  con  qualche 

altra  osservazione. 

Dall'angolo  S.E.  del  lago  fino  al  Procoio  la  macchia 

folta  ricopre  il  recinto  impedendo  la  vista  tra'  contatti  delle 

'  Parte  Prima,  pag.  102. 
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sue  lave.  Ma  poco  a  Nord  di  tale  localita,  dove  la  lav 

finisce,  trovasi  un  burroncello  che  la  limita.  Sulla  spond 

opposta  si  vede  il  tufo  con  blocchi  al  disotto  del  tufo  
bian 

castro . 

Tra  gli  alberi  del  ripido  versante  boschivo  di  Mon 

Fogliano,  ad  Occidente  del  recinto,  si  vedono  blocchi  nume
 

rosi  di  lave  leucitiche.  A  pochi  metri  sul  livello  del  lago 

(a  qualche  centinaio  di  metri  a  Sud  dell'orlo  sett
entrionale 

del  quadrante  di  Vetralla)  si  trova  un  conglomerato  
in 

banchi  di  forte  consistenza.  Dalla  chiesetta  diruta  di  Santa 

Maria  salendo  sul  Monte  Fogliano  s'incontra  della  la
va 

con  piccole  leuciti  in  banchi  diversi.  Ne  vidi  uno  a  750™ 

s.  m.,  un  secondo  tra  820  e  830  m.  e  un  terzo  tra  870  e 

880  m.  In  cima  trovasi  un  tipo  'W. 

Sul  lato  settentrionale  del  recinto,  sotto  il  Poggio  Croce 

e  la  Montagna  Vecchia  ho  trovato  tutta  una  serie  di  banc
hi 

e  qualche  filone,  con  rapporti  non  determinabili.  Uno  
di  tali 

filoni  sulla  stradella  dal  Poggio  Croce  al  lago  e  di  '|c  ed  ha 

la  pendenza  di  60°  S.S.O.  Segue  un  banco  di  basica,  indi 

un  banco  di  -^b.  Sulla  stradella  che  dal  lago  sale  alia  Mon-
 

-  tagna  Vecchia  si  osserva  una  .pa  basica,  indi  una  '|b  basica 

del  pari,  e  sopra  una  acida,  quindi  un  filone  di  '^c  La 

lava  a  S.E.  del  Poggio  Nibbio  forma  un  banco  ina
ccessi- 

bile,  ma  i  blocchi  sottostanti  sono  tutti  di  '|a  sebbene  
ma- 

croscopicamente  non  identici. 

2)  Colate  del  periodo  A..  —  Cominciando  dalle  lave  non 

leucitiche,  a  parte  i  banchi  che  se  ne  osservano  all' inter
ne  del 

cratere,  la  piu  import  ante  colata  e  quella  di  trachian
desite 

sulla  Via  Aurelia.  I  frammenti  di  questa  colata  che  esistono
 

ancora  ad  Ovest  del  vulcano  hanno  una  lunghezza  comples-
 

siva  di  circa  2  chilometri. 

Da  quanto  precede  e  in  base  al  documento  precis
o  della 

sezione  di  San  Rocco  si  e  autorizzati  a  concluder
e  che 

I'oligotrachite  e  posteriore  alle  leucotefriti  e  pare  form
i 

filoni  molto  estesi  nelle  medesime.  Fino  a  nuove  e  piu  s
od- 

disfacenti  ricerche  non  si  possono  altrimenti  spiegare  gl
i 
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addossamenti  delle  due  famiglie  di  rocce  che  si  succedono 
lungo  i  fianchi  orientale  e  meridionale  del  cratere.  Questo 

modo  di  vedere  e  confermato  dall'osservazione  dell'oligo- 
trachite  del  Quartuccio  sulla  Via  Aurelia.  lo  ne  ho  gia 
descritto  il  giacimento  a  pag.  154  e  quindi  non  ritornero 
sui  suoi  particolari. 

Un  altro  frammento  di  colata  e  costituito  da  un  banco 

afRorante  nel  burrone  selvaggio  detto  Rio  Vicano  sotto 

Ronciglione  (Tav.  XII,  2),  a  2<*,5  dalla  parte  sud— orien- 
tale del  recinto  del  cratere  ed  e  ricoperto  dal  piperno.  I,a 

sezione  sotto  I'abitato  e  la  seguente: 

6  —  Tufo  (con  piccolissimi  inclusi)  giallo  d'ocra  di  colore  vivissiino,  sul 
quale  poggia  la  citta  —  6"'. 

5  —  Oligotracbite  (piperno)  violacea  o  rosa,  piena  d' inclusi  general- 
niente  andesitici,  pochi  leucotefritici  (per  lo  piii  '|a,  "l-ab)  e  con  scorie  grige 
felspatiche.  P.  diviso  in  grandi  banchi.  In  certi  punti  vi  sono  scoriette  che 
pare  facciano  corpo  col  resto  della  massa,  che  ivi  sembra  una  lava,  mentre  in 
genera  le  si  direbbe  un  tufo.  Altro ve  si  vede  un  impasto  di  grandi  e  piccoli 
frammenti  lavici  flno  a  30-40  cm.  di  diametro  Dove  I'erosione  ha  portato 
via  le  parti  pulverulenti  i  ciottoli  racchiusi  si  vedono  sporgere.  —  Questi 
banchi  di  piperno  (5)  insienie  a  quello  sottostante  (4)  hanno  una  potenza 
:oinplessiva  di  una  decina  di  raetri. 

4  —  Ohgotrachite  (piperno)  grigia  con  struttura  pipernoide,  con  scorie 
illungate  disposte  a  piatto,  molto  dura.  (Deve  essere  il  piperno  di  Brocchi). 

3  —  vStrato  pieno  di  frammenti  di  (i)  e  di  una  lava  simile  alia  fonotefrite ienza  auina. 

2  —  Ohgotrachite. 

I  —  Tufo  leucitico  granulare,  leggermente  arrossato  al  contatto  di  (2) 

Brocchi  indica  in  questo  sito  del  peperino,  che  deve  es- 
sere il  mio  (4)  nelle  parti  in  cui  somiglia  ad  un  peperino 

:omune  senza  miche  macroscopiche.  II  Brocchi  lo  considera 
icoperto  dal  tufo  litoide  con  scorie  nere.  Ma  egli  confonde 
luesto  tufo  con  una  parte  dello  stesso  piperno,  poiche  il 
'ero  tufo  con  scorie  nere  non  appare  nel  Rio  Vicano  che 
I  circa  7='^  piu  a  valle.  Invece  nel  Fosso  delle  Pantane 
)resso  il  C.  Pallavicini  si  vede  la  sovrapposizione  del  tufo 
on  scorie  nere  (leucotefritico)  al  piperno. 

D'accordo  quindi  con  quanto  fu  dedotto  per  la  lava 
lella  Via  Aurelia  e  pei  banchi  simili  deH'interno  del  cratere 
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vicano,  anche  queste  lave  di  Ronciglione 
 si  trovano  al  di- 

sotto  del  tufo  litoide  con  scorie  nere  \ 

D'altro  lato,  la  piu  bassa  delle  dette  lave  (2)  esse
ndo, 

come  vedremo,  simile  all'oligotrachite  dell
'interno  del  cra- 

tere,  deve  essere  al  pari  di  questa  posterio
re  alle  lave 

leucitiche,  e  non  gia  anteriore  come  vorre
bbe  il  Mercalli'. 

Quindi  anche  le  lave  piu  alte  (4  e  5)  sono  p
osteriori  alle 

lave  leucitiche.  Tale  conclusione  non  e  con
tradetta  da 

nessun  fatto  poiche  nessuna  delle  prime  lave
  e  ricoperta 

dalle  seconde. 

Veniamo  ora  alle  colate  leucotefritiche,  che 
 come  ab- 

biamo  visto  sono  piu  antiche  delle  precedent
i. 

Le        del  ciglio  settentrionale  del  cratere  gi
ungono 

fino  al  Barco  sul  Fosso  Lupara,  con  un  perco
rso  massimo 

di  6^^  Le  '|c  e      vi  hanno  una  minore  esten
sione,  aven- 

dole  io  trovate  al  Casino  Beicolle  sul  Fosso
  della  Por- 

chetta,  a  4*  dal  ciglio  del  cratere.  Ad  Occide
nte  di  que- 

st'ultimo  le  -^a  furono  da  me  trovate  fino  a  San 
 Vivenzio 

a  15''  di  distanza,  le  '];b  fino  a  Valle  Cupa  a  9^5-  Minor
e 

e  1' estensione  delle  '|c,  per  quanto  il  tufo  litoide  c
on  scorie 

-  nere  che  le  ha  ricoperte  e  nascoste  in  grandissima
  parte 

pud  lasciarlo  supporre.  Cio  non  di  meno  i  '^^c  d
i  Vetralla  e 

di  San  Giovanni  di  Bieda  arrivano  a  7'^  dal  cigl
io  del  cra- 

tere. Dal  lato  meridionale  pare  non  ci  siano  lave  di  tipo  f 

Finalmente  dal  lato  orientale  si  ha  la  colata  maggio
re  di 

tutta  la  regione  col  ']^c  che,  per  Carbognano,  Fabric
a,  Civita 

Castellana,  si  estende  fino  a  Borghetto  con  un  percor
so  di 

ventt  chilometri,  mentre  il     si  trova  a  IS^'^  nel 
 Fosso  Mag- 

giore. 
Alle     dobbiamo  aggiungere  i  petrischi.  Se  ne  t

rovano 

da  tutti  i  lati  del  cratere:  sulla  Via  Aurelia  con  7
**  di  per- 

'  Poco  a  monte  di  questa  sezione  sbocca  I'emissario  del  lago  di  Vico
. 

L'attuale  fu  scavato  tre  nietri  al  disolto  di  quello  antico  interritosi
.  Va  no- 

tato  che  questo  emissario  attuale  e  anteriore  alia  costruzione  
della  chiesctta 

di  Vico.  che  trovasi  airinterno  del  recinto  del  lago  e  immediatamen
te  sopra 

il  livello  d'imbocco  neU'emissario. 
»  Rand.  I.st.  Lomb.,  XXII. 
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corso  riconoscibile;  tra  il  Poggio  Cavaliere  e  Capranica,  per 

Campo  Farnese,  con  s'^'';  e  presso  Canepina  con  3''''  circa. 
Ma  la  pill  importante  tra  queste  colate,  che  e  pure  una 

delle  pill  important!  tra  tutte  quelle  della  Regione  Cimina 

dal  punto  di  vista  del  percorso,  e  quella  riversatasi  a  Nord 

verso  il  fianco  occidentale  del  cono  di  Monte  Cimino,  e  che 
di  la  divisasi  in  due  rami  ha  circondato  la  Palanzana  su  tre 

lati,  avanzando  da  una  parte  fino  ad  un  chilometro  da  Vi- 

terbo,  e  dall'altra  per  la  Quercia  fino  al  Casale  della  Mone- 

ghina  ad  un  chilometro  dal  P'osso  dell'Acqua  Rossa.  II  per- 
corso  di  questa  colata  e  di  circa  quindici  chilometri,  senza 

contare  qualche  parte  forse  distrutta  dall'erosione.  Essa 
dunque,  al  pari  delle  altre  leucotefriti,  dovette  avere  una 

fluidita  maggiore  di  quella  delle  lave  andesitiche  della 

stcssa  regione.  Difatti  se  ricordiamo  i  percorsi  attuali  delle 

colate  piu  lunghe  tra  quelle  che  in  essa  ho  rinvenuto  (a 
partire  dai  crateri  che  le  emisero  potremo  costruire  il 
quadro  seguente: 

oligolabradorite. 
oligoclasite  .  .  . 

trachiandesite 

leucotefrite  ^pa 

»  petrisco 

Casale  Corsi . 
Loreto  .  .  . 
.Santa  Lucia. 

Quercia  .  .  . 
Via  Aurelia  . 
San  Vivenzio 
Fosso  Maggiore 

Quercia  .  . 
Borghetto . 

Vulcano  Cimino 

Vulcano  di  Vico 

chil. 

4.5 4 
6 

7 
7 

15 
15 
15 

20 

Le  lave  piu  fluide  furono  quindi  quelle  del  Vulcano  di 
Vico  se  paragoniamo  i  due  centri  eruttivi,  e  se  conside- 
riamo  il  lore  insieme  possiamo  dire  che  le  lave  leucitiche 

'  I.a  lunghezza  effettiva  d'un'emissione  lavica  e  data  dalla  distanza  tra 
I'asse  eruttivo  e  il  punto  piii  lontano  dal  medesimo  che  la  lava  raggiunse. 
Calcolando  la  distanza  tra  I'estremita  della  colata  e  il  ciglio  craterico  si  ha 
una  lunghezza  poco  minore  del  vero  se  il  cratere  e  piccolo,  ma  che  puo  essere 
di  molto  maggiore  se  il  cratere  ̂   grande,  come  e  evidente.  Ove  si  tratti  di 
lava  emessa  ad  una  certa  distanza  dal  cratere,  da  fenditura,  il  percarso  a 
partire  dal  caniino  si  calcola  alio  stesso  modo,  ma  la  colata,  cioe  la  parte 
della  lava  che  ha  coperto  la  superficie  del  suolo,  ha  una  lunghezza  minore* 
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ebbero  una  fluidita  di  molto  superiore  a  quella  de
lle  non 

leucitiche. 

Da  quanto  abbiamo  visto  precedentemente  ri
sultano  le 

conclusioni  seguenti: 

1)  Quando  fliii  I'Qligoclasite  di  Bagnaia  il  gr
ande  cra- 

tere  del  Vulcano  Cimino  era  gia  demolito, 
 onde  una 

breccia  esisteva  tra  il  San  Valentino  e  la  Palanza
na.  E  que- 

st'ultima  era  certamente  isolata  quando  flui  il  petri
sco  che 

la  circondo  a  Nord  e  a  Sud. 

2)  II  periodo  Jk.  del  Vulcano  di  Vico,  che  de
tte  colate 

di  lave  ed  emissioni  di  tufi,  si  chiuse  con  una  
grande  confla- 

grazione  che  produsse  I'attuale  voragine.  Essa 
 comincid  con 

emissioni  stromboHane,  onde  I'abondanza  delle
  scorie  auto- 

gene,  nere  grige  e  bianche,  nel  tufo  terroso 
 pomiceo  avvol- 

gente,  e  la  poca  quantita  di  frammenti  lavici
  anteriori ;  ma 

poi,  accentuandosi  il  dinamismo,  il  cono  fu  demo
lito  con  la 

produzione  del  conglomerato  di  blocchi.  Pare 
 che  queste 

eruzioni  parosismali  abbiano  avuto  diverse  ripre
se  e  che 

I'attivita  effusiva  del  cratere  -A  non  si  rinnovo  piu,  con-
 

.  tinuando  ancora  per  qualche  tempo  solo  quella  espl
osiva. 

3)  Le  emissioni  piu  recenti  spesso  non  han
no  avuto 

il  tempo  di  alterarsi  come  le  precedenti,  e,  a  differ
enza  di 

queste  ultime,  si  presentano  non  ancora  arruggini
te  corcple- 

tamente  (tufi  biancastri). 

4)  I  tufi  con  scorie  nere,  data  la  violenza  del
le  lore 

eruzioni,  e  come  e  attestato  dalla  forte  pomiceita 
 del  lore 

materiale  autogeno,  furono  accompagnati  da  gra
ndi  emis- 

sioni di  vapor  d'acqua,  che  risolvendosi  in  pioggia  tendeva
 

a  cementarli  col  crescere  la  distanza  dal  cratere,  cioe  ap
- 

pena  cominciavano  a  prevalere  in  essi  le  cener
i  fini,  e  I'in- 

filtrazione  delle  acque  vi  diventava  maggiore  pel  dimi
nuire 

della  pendenza  del  terreno.  Invece  piu  a  monte  le
  cause 

inverse  facevano  prevalere  la  forma  incoerente. 

2.  Periodo  B.  Leucofonoliti  e  leucotefriti. 

I)  Cono  di  Monte  Venere  (Tav.  XII,  i  e  2).  —  La 

forma  di  cono  depresso  che  si  vede  benissimo  da
l  lato  di 
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Ronciglione  e  illusoria.  Difatti,  come  si  vede  da  Monte  Fo- 

gliano,  dalla  Montagna  Vecchia  e  da  altri  punti,  Monte  Ve- 

nerc  termina  con  una  cresta  diretta  S.K. — N.O.,  della  quale  i 

punti  culminanti  sono  tre :  il  primo  a  S.E.  ad  834'"  s.  m. 
(quota  della  carta  topografica),  il  secondo  nel  mezzo  a  circa 

829"'  (determinazione  del  mio  aneroide),  il  terzo  a  N.O.  a 
circa  814"'  (idem).  Tra  il  secondo  ed  il  terzo  vedesi  dal  lato 
di  S.O.  una  piccola  insenatura  die  potrebbe  corrispondere 

ad  una  parte  dell'orlo  del  cratere.  In  appoggio  di  tale  ipo- tesi  notero  che  al  disotto  della  seconda  cima  e  a  N.O.  di 

essa  trovasi  una  buca  die  immette  in  una  caverna  pel 

fianco  della  sua  volta.  I^a  buca  ha  i^jSO  a  2"  di  diametro 
e  la  caverna,  detta  il  Pozzo  del  Diavolo,  ha  circa  8"  di 

diametro  con  4"'  d'altezza.  I,e  pareti  della  caverna  sono 
tutte  di  lava  e  sul  suo  fondo  sono  accatastati  blocchi  enormi, 

di  parecchi  metri  cubi  ognuno,  franati  dall'interno  della 
volta.  In  questa  cavita  si  ha  dunque  probabilmente  la  parte 
pill  elevata  del  camino,  in  cui  il  livello  della  lava  liquida 
si  abbasso,  dopo  che  in  alto  un  turacciolo  della  stessa  lava 

ne  aveva  chiusa  I'uscita  solidificandovisi.  Va  notato  come 
la  lava  di  questa  caverna  sia  in  alto  compatta  e  fresca. 

I  lapilli,  le  scorie,  i  tufi  terrosi  giallicci,  i  banchi  di 

lava  e  le  colate  che  costituiscono  questa  montagna,  e  spe- 
cialmente  le  diverse  qualita  delle  sue  lave,  mostrano  come 
vi  si  tratti  di  un  cono  misto  puro  e  semplice,  prodotto  di 
proiezioni  e  di  emissioni  laviche,  e  non  gia  di  una  cupola 
lavica,  secondo  suppone  Washington  Va  perd  notato 
che  il  disboscamento  vandalico  eseguito  su  tutto  il  fianco 

meridionale  del  cono  ne  agevola  di  molto  I'osservazione,  a 
differenza  del  tempo  in  cui  fu  visitato  dal  citato  autore, 
quando  era  rivestito  interamente  da  un  magnifico  bosco. 

Chi  guardi  il  Monte  Venere  dal  lato  Nord  del  ciglio  del 
cratere  esterno  vedra  che  il  detto  monte,  Monte  Fogliano 
quel  tratto  di  circuito  antico  che  si  svolge  tra  quest'ul- 

;timo  e  la  Montagna  Vecchia  chiudono  quasi  una  conca. 

'  Joum.  of.  Geol.,  Chicago,  1896. 
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Quest' apparenza  e  in  buona  parte 
 effetto  di  prospettiva  ed 

iidusse  taluni  osservatori  a  ritener
e  in  Monte  Venere  non 

da  un  edifizio  piu  recente,  ma  
una  parte  dell  edifizio  an- 

tico'    lo  non  mi  fermero  a  confuta
re  una  tale  opmione 

giacche,  se  I'osservazione  della  cos
tituzione  di  questo  cono 

non  bastasse  a  farlo  ritenere  indip
endente  dal  grande  cra- 

tere  esterno  la  determinazione  del
le  sue  lave  mette  m  evi- 

denza  delle  differenze,  malgrado  I'
innegabile  provenienza  da 

uno  stesso  magma,  con  le  leucote
friti  di  quel  cratere.  Di- 

f atti  le  lave  di  Monte  Venere  sono  di 
 aspetto  pm  fresco  delle 

precedenti  e  macroscopicamente  d
iverse  perche  tutte  cou 

piccole  leuciti  ('];a  e  U).  Sono  alcu
ne  acide  ('];a  e  altre 

basiche  i'W),  le  prime  con  molta  bi
otite  nel  primo  tempo, 

le  seconde  senza.  Al  pari  che  pel  grand
e  cratere  A  di  questo 

vulcano,  nemmeno  pel  suo  periodo 
 B  ho  potuto  stabilire  un 

rapporto  qualsiasi  tra  le      a
cide  e  le  basiche.  Come  ve- 

dremo  si  tratta  nelle  seconde  di  s
emplici  termmi  di  pas- 

saggio  delle  prime  e  percio  senza
  importanza  cronologica  . 

2)  Colate  di  Monte  Venere.  -  Ad  E
.S.E.  del  cono,  a 

'  partire  dalla  quota  di  580-  si  vede  
una  colata  m  forte  ri- 

lievo  scendere  fino  al  piano  con  un 
 percorso  di  700  .  Nella 

parte  piu  elevata,  nel  sito  di  dov
e  questa  lava  e  forse  sgor- 

gata  essa  e  completamente  scoriac
ea,  con  tinte  variabili  dal 

rossastro  al  grigio-nerastro.  Proce
dendo  verso  il  basso  la 

massa  si  va  facendo  gradatamente  compa
tta.  ^ 

La  colata  diretta  a  S.E.,  della  qu
ale  suUa  carta  si  ve- 

dono  due  frammenti  ad  Ovest  e
  a  Sud  della  precedente, 

'  G.  PONZI.  La  Tuscia  Romana  e  la  Tolfa,  Mem.  I
.incei,  CCLXXV.  Roma. 

Salviucci,  1878; 
A  VERRi,  Mem.  Lincei,  1880,  pag,  30-  r.ninain. 

\.  PARETO.  Giorn.  Arcad..  lug.  1844;  A.  Stoppani.  (Corso^^  G^^^^^ 
Milano,  Bernardoni  e  Brigola.  1871-73.  HI);  G.  ̂ ^^^.J^^^'^^^  ̂ o,) 

Deut  eeol  Gesell.,  Berlin,  1866),  e  G.  MERCA
W.  (N.  Lmcei,  XX,  1903) 

^  rnnerLnte  venere  quale  cono  vulcanico.  ̂ '^^'^-^  ̂ f' ̂^^^^^^ 
versita  petrografiche  tra  le  lave  di  que.sto  monte  e  ̂"^"^  f  .^S'^.""^"  '/"^^^^^^ 

vicano.  ma  crede  nel  primo.  ci6  che  non      
i  materiah  detnUci  subordmat. 

alle  lave  in  colate. 
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lascia  incerti  sulk  sua  delimitazione,  giacche  sul  terreno  si 
compone  di  diversi  affioramenti  che  spuntano  di  sotto  la 
terra  vegetale. 

Alia  base  del  monte,  a  S.S.O.,  si  vede  un  altro  fram- 
mento  di  colata,  la  quale  forse  e  la  stessa  di  quella  a  cui 
appartiene  il  frammento  che  trovasi  sulla  stessa  generatrice 
presso  la  cima  del  monte.  E  in  gran  parte  scoriacea,  ed  e 
ricoperta  in  qualche  punto  da  parecchi  metri  di  scorie.  In 
basso  poi  e  ricoperta  dai  tufi  rimaneggiati  del  lago,  che  si 
deposero  quando  il  suo  livello  era  oscillante,  anteriormente 

alia  costruzione  dell' emissario.  In  qualche  punto  questa 
lava  appare  compatta,  specialmente  nella  sua  parte  piu bassa. 

Finalmente  e  da  notare  sul  lato  occidentale  della  base 

del  cono  un'altra  colata  di  oltre  un  chilometro  di  larghezza 
in  basso  e  con  3-  di  spessore.  Si  segue  per  una  differenza 
di  altitudine  di  circa  80™  risalendo  il  monte.  Questa  lava 
pctrograficamente  si  riattacca  con  quella  del  Pozzo  del  Dia- 

volo,  e  forse  coll'affioramento  alia  base  del  monte,  dal  lato Nord,  formo  un'unica  colata. 
Tutte  queste  lave  sono  probabilmente  dovute  al  cratere 

terminale,  salvo  la  prima,  quella  diretta  adE.S.E.,  che  pare 

uscita  dal  suo  attuale  punto  d'origine,  quindi  da 'una  frat- tura  laterale. 

Numerosi  blocchi  e  aggregati  minerali  si  trovano  intorno 
a  Monte  Venere,  specialmente  nel  Canale,  che  e  la  parte 
piu  stretta  dell'atrio  compreso  tra  il  cono  stesso  e  il  fianco 
Nord  del  cratere  Jk..  I  blocchi  appartengono  alle  lave  dei 
dmtorni,  e  molti  di  essi,  insieme  a  molti  aggregati,  sono 
dovuti  alle  proiezioni  del  periodo  B. 
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CAPO  III. 

CRONOLOGIA  DELLE  EBUZIO
NI  CIMINE 

E  CUBATORA  DEI  LOR
O  MATERIALI. 

§  I.  CONFINI  DELI,*  REGIONE
  CiMINA. 

Intendero,  secondo  fu  stab
ilito  nella  Parte  Prima  di 

questo  lavoro,  per  «  regione
  vulcanica  »  quellasu  cm  s

i  de- 

pose o  i  prodotti  d'un  centre  vul
canico  escludendone  .  s.ti 

srcul  non  caddero  che  poc
he  ceneri  della  stessa  prov

e- 

r^ienza  I  limiti  della  region
e  cosi  definita  sono  molto 

 in- 

c^rti  e  si  possono  determin
are  solo  appross.mativamen

te. 

orando  poi  si  hanno  due  
regiotii  vulcamche  contigue 

 s. 

pass"  gradatamente  dairuna  al
l'altra.  Tra  le  due  es.s  e  una 

zona  su  cui  i  materiali  re
lativi  si  sovrappongono  

s'mter- 

cakno  e  si  mescolano,  e  la
  separadone  deve  nteners. 

 ove 

finisce  la  predominanza  degl
i  uni  e  commca  quel  a  degh

 

attri  Se  i  due  centri  sono 
 abbastauza  vicm.  la  detta 

 zona 

pu6  estendersi  fino  a  coprir
li  entrambi,  e  allora  la  d.s

  m- 

zione  diventa  difficile  o  im
possibile.  Per  le  region,  

vulca- 

nfche  dellltalia  Centrale  ta
le  contusione  non  es.ste  ogn

una 

di  esse  non  essendo  in  mass
ima  parte  mascherata  dalle

  con- 

toe  mentre  cio  avviene  
talvolta  per  le  bocche  d.  d

.versa 

„atu;a  d  una  stessa  regione
,  come  ad  esempio  ne.  du

e  v,.!- 

"li  cimini.  Cio  posto  cerchi
amo  i  limiti  tra  la  Regione 

Cimina  e  le  altre  che  la
  circondano 

ta  separazio.ie  dalla  Reg.one  Vu
ls.ma,  N^^,  e  d^ 

da  una  llnea  che,  dall'incrocio  tra  la  f~ ^ '^^^f ̂ 

da  Viterbo  a  Montefiascone,  
va  a  passare  P°~.^  ̂"-^ 

Monte  lugo  il  quale  e  l
a  prima  bocca  secondaria  

de,  Vul- 

1«  he  lincontra  a  partire  
dal  detto  limite.  Questo  co^ 

ti^ua  da  un  lato  pel  Fosso  
dell'Acqua  Rossa,  in  cm  g  a

 

apparitono  le  leudtiti  vu
lsinie,  e  pel  Torrente  Ve

zza  c- dal- 

I'altro  gTra  per  Monte  Razza
no,  il  Piano  dell'Acqua  M

atta  e 

le  Selle,  tenendosi  di
  qua  della  Croce  di  Santo 

 Spinto 
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e  della  Roccaccia  (Rocca  Rispampini).  II  confine  occiden- 
tale  della  Regione  Cimina  passa  per  la  Valle  del  Mignone 
presso  Civitella  Cesi,  trovandosi  Monte  Pian  d'Angelo  di  la 
del  confine,  nella  contigua  Regione  della  Tolfa.  II  limite  me- 
ridionale,  cioe  la  separazione  dalla  Regione  Sabatina,  passa 
vicino  Veiano,  indi  tra  Bassano  di  vSutri  e  Monte  Raschio, 

pci  pressi  di  Sutri  e  di  Nepi,  e  finalmente  a  Nord  di  Faleria' 
All'incontro  della  ferrovia  e  della  rotabiie  presso  Monte lugo  cominciano  dei  tufi  stratificati  che  arrivano  al  Fonte 

Conicchio,  al  limite  tra'  quadranti  di  Viterbo  e  di  Mon- 
tefiascone.  Questi  tufi  sono  giallicci,  granulari,  con  piu  o 
nieno  leuciti,  in  strati  sottili,  e  con  elementi  spesso  inferiori 
ad  I'""'.  Quindi  avvicinandosi  a  Montefiascone  si  van  fa- 
cendo  grigi  tendenti  piu  o  meno  al  giallo,  e  contengono 
frammenti  e  blocchi  sempre  piu  grandi Presso  la  stazione 
di  Montefiascone  molti  di  tali  blocchi  misurano  i-^^,  qual- 

cuno  mostra  due  metri  di  diametro.  Le  lave  incluse  'od  er- ratiche  in  blocchi  come  i  suddetti  sono  leucititi  scure  com- 

patte,  cioe  d'un  tipo  sconosciuto  nella  Regione  Cimina.  Piu su  ancora  cominciano  i  lapilli  di  Montefiascone. 
I  dintorni  immediati  di  Grotte  San  Stefano  si  trovano 

nel  territorio  dei  Vulsinii  presso  il  confine  cimino  e  mostrano 
molto  travertino  in  croste  intercalate  uei  tufi  e  al  disopra 
dei  medesimi.  Gli  strati  superiori  del  tufo  sono  general- 
mente  granulari  neri,  onde  e  nera  la  terra  vegetale.  Al  di- 
sotto,  come  si  vede  nei  fossi,  si  trovano  pile  di  banchi  di 
tufigrigio-giallastri,  ricchi  di  leuciti  farinose  inferiori  ad  i""". 
Lo  spessore  di  questi  banchi  va  da  alcuni  deciraetri  ad  un 
metro.  Seguono  in  basso  alternanze  di  tufi  grigiastri  e  gial- 
lastri,  talvolta  giallo  d'ocra.  In  tutti  questi  tufi,  che  sono lucoerenti,  si  trovano  replicate  intercalazioni  di  banchi  di 
pomicine  giallastre  e  di  ceneri  finissime  grigio-chiare  con 
diatomee.  Nei  tufi  inferiori  del  vicino  Fosso  Malmone  si 
trovano  inclusi  del  calcare  eocenico  sottostante.  Sotto  di 
essi,  nella  Vezza  spunta  I'argilla  pliocenica.  Tra  Monte  Moro 

'Qui  comincia  anche  un  peperino  litoide  vulsinio.  del  quale  non  ̂   il  caso (11  parlare  in  (luesto  volume. 
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e  C  Belli  (al  limite  Sud  d
el  quadrante  di  Montefiasc

one) 

nel  Fol  Fiotalupo  sono  l
e  cave  di  vetnolo.  I  vetno

lo, 

ne  o  azzurrognolo,  general
mente  incoerente.  qualche 

 volta 

Ht^de  n  «  cLcrezione  botrit
ica  mammel  onata  ,>  come  d  c

 

Brocchi  con  qualche  cavita
  tappez.ata  d.  zol  o,  forma  

nri. 

^d  tufo  incoererrte  in  ban
chi,  che  ̂   giallo  d'ocra  e  forte- 

rLte  alterato.  Dei  banchi
  di  tufi  biancastn,  leggerm

ente 

rp;anti  ;er  alterarione, 
 formano  al  di.oprader  

precedent. 

;rc«Vattr  
delle  cave  di  vetriolo  Va

rgiUa 

mar';:  fhefo^o  trovato  P"- —
  DeHe  — 

di  travertine  si  trovano  in 
 mezzo  ed  m  alto  di  questi  t

un, 

f  quaU  sono  addossati  in 
 trasgressione  al  ealcare  e

ocemco 

da  una  parte  sola  del  foss
o.  Dalla  parte  opposta  co

ntmuano 

fli  stessf  tufi  ma  non  cont
engono  pin  il  vetr.olo.  Un 

 leg- 

eero  od^rfdi'  anidride  sol
forosa  e  d'acido  solfidrrco  a

ttesta 

fncora  ndla  Regione  Vuls
inia)  remissione  dr  tah  ga

s,  che 

sono  stati  la  causa  della  ra
inerahzzazrone  del  tub  . 

M  confine  col  territorio  Sa
batino,  a  Sud,  si  vedono  alt

ri 

tufi  gr  gTo  cenere  di  /acie
s  nuova,  ed  altri  simih  a

l  peperino 

Stato  della  Cura  di  Vetr
alla,  con  inclusi  provem

ent.  dai 

Vu  cani  Sabatini.  Qui  i  prod
otti  delle       -g.om  s.  sov  

ap, 

nongono  nettamente.  Al  di
sotto  di  Calcata  si  trova,  a

  pat 

tirfdal  basso:  il  tufo  pomiceo 
 Htoide  biancastro  qu  nd^^  1 

tufo  a  banchi  grigio-chiaro.  e  piu  ,n
  alto  >  f 

Ksso  contiene  mclusi  neri  
di  lave  compatte  allungat

  mo 

^trTnti  un  bel  parallelismo
,  accentuate  dagVinclusi 

 p.u  pic- 

coU  che  sono  addirittura  
lineari II  tufo  ̂ oide  giallo  con 

stie  nere  ricoprc  il  prec
edente  e  -nfene  nid.  di  

p^.z»- 

lana,  pi.  scura  al  ̂ ^f  j^^r  *  M  OvL^  ir  cS- rn^n  {rialliccio  complcta  in  a
lto  la  ̂ ene.  ̂ ^-^ roso  giaiuLciu        i       .     j^i  >.,irrone  i  tufi  griffio-cenere 

cata,  dalla  parte  opposta  d
el  burrone  i  run  g  t, 

»  Brocchi,  Catalogo,  ecc.  mipsto  matcriale  in 

=  „  vetnolo  eno  .  -"i^J^T  HrlfoXc  c„„  .uCo 
un  vicino  stabilimf^nto  detto  «  L 

 Editizio  »,  aa 

""'""cT.  colTufo  «ovl  presso  la  Mola  di  Monte  Rom
ano  ,V.  pag.  <U 
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precedenti  poggiano  sulle  sabbie  gialle  plioceniche,  e  sono ricoperti  dal  tufo  litoide  con  scorie  nere. 

lo  non  insist ero  su  questi  passaggi  tra  la  Regione  Ci- 
raina  e  le  adiacenti,  riserbandomi  di  parlarne  in  altre  parti 
di  quest'opera. 

§  2.  Cronoi<ogia  deixr  uruzioni  cimine. 

^  Ivimitata  co?i  la  Regione  Cimina,  riassumiamone  I'atti- 
vita,  quale  risulta  dalle  osservazioni  precedenti. 

U  eruzioni  dei  due  peperini  e  della  oligolabradorite  as- 
sociata  al  piu  antico  di  essi  sono  le  prime  manifestazioni 
important!  e  sicure  del  vulcanismo  di  questa  regione,  poiche 
SI  trovano  al  disotto  di  tutte  le  altre  formazioni  vulcaniche. 
U  loro  durata  dovette  esser  lunga  se  fu  sufficiente  a  co- 
struire  il  Cono  Cimino,  la  base  del  quale  ebbe  una  quin- 
dicma  di  chilometri  di  diametro,  mentre  I'altezza  fu  forse 

doppia  dell'attuale.  Tale  cono  fu  demolito  in  gran  parte,  e nel  cratere  cosi  formatosi  si  edified  il  cono  interno,  senza 
che  I'altro  vulcano  avesse  cominciato  a  dare  segni  d'atti- vita.  I/energia  del  primo  parve  pertanto  esaurita  dopo 
1  enorme  emissione  dei  due  peperini,  che  non  fu  inferiore  a 
venhdue  chilometri  cubi,  cioe,  come  vedremo,  ad  un  quinto aella  parte  ancora  esistente  dei  materiali  eruttati. 

Cosi  il  Vulcano  Cimino  rimase  addormentato,  e  fu  lungo 
tempo  dopo  I'inizio  di  un  tal  sonno  che  I'attivita  si  risveglid aprendo  una  nuova  bocca  a  9—10  ch.  piu  a  Sud,  cioe  a 
4—5  ch.  dalla  base  del  vulcano  primitivo.  Le  eruzioni  del 
5econdo  vulcano  costruirono  un  edifizio  molto  complesso 
onde  dovettero  abbracciare  anch'esse  un  tempo  lungo,  ma ion  eccessivamente,  poiche  la  scarsa  variabilita  dei  mate- 
lah  emessi,  salvo  nelle  poche  eruzioni  di  lave  non  leucitiche 
anno  sospettare  un'attivita  abbastanza  continuata,  cioi penza  assopimenti  lunghi  e  completi.  Dapprima  si  ebbe  una 
■ene  di  eruzioni  leucitiche  di  leucotefriti      Verso  la  fine  di 
■ssa  dovette  ridestarsi  il  Vulcano  Cimino  dando  colate  ande- 
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RICOSTRUZIONE  DEL  VOLCANO  DI  VICO 

accompagnarono  e  seguirono  il  periodo  eruttivo.  Dapprima 
il  modellarsi  della  piattaforma  pliocenica  con  I'asportazione 
parziale  delle  ghiaie  e  le  incisioni  nell'argilla.  Poi  i  conglo- 
merati  con  eleraenti  vulcanici,  sciolti  e  cementati,  dello 
aprirsi  del  quaternario.  Quindi  a  piu  riprese  le  alluvioni, 
che  produssero  letti  di  ghiaie  vulcaniche  e  non  vulcaniche 

intercalati  tra'  tufi.  Queste  azioni  diluvial]  e  alluvionali, erosive  e  di  deposito,  dovettero  contribuire  alio  sdentamento 
del  grande  cratere  ̂   del  Vulcano  Cimino,  gia  incavato  dalle 
azioni  eruttive.  Finalmente  nuove  erosioni  dovettero  seguire 
il  chiudersi  del  vulcanismo,  facendo  sparire  dall'alto  del  detto 
vulcano,  di  dove  cioe  la  pendenza  era  maggiore,  i  tufi  for- 
mativisi  con  le  proiezioni  leucitiche  del  Vulcano  di  Vico.  Non 
e  difatt!  ammissibile  che  sul  Monte  Cimino  e  sulle  sue  alture 
periferiche  non  cadessero  materiali  leucitici,  quando  essi  vi 
si  trovano  dovunque  all'intorno,  e  specialmente  dalla  parte opposta  delle  bocche  che  li  emisero,  per  molti  chilometri 
piu  a  Nord.  K  il  fatto  che  i  tufi  leucitici  si  trovano  ancora 
sotto  le  ultime  colate  del  Vulcano  Cimino  (Colate  di  Loreto 
e  di  Santa  Lucia)  mostra  che  tale  erosione  fu  posteriore alle  medesime  e  quindi  al  vulcanismo. 

Finalmente  nelle  prime  ghiaie  quaternarie  (Valle  del  Te- 
vere)  si  trovano  poche  sabbie  vulcaniche,  le  quali  si  trovano 
pure  nei  conglomeiati  pliocenici  piii  elevati,  mentre  nelle 
ghiaie  seguenti  si  trovano  tutte  le  lave  della  regione  in  ciot- 
toli  rotolati  (Valli  della  Vezza  e  del  Tevere).  Tali  fatti  indu- 
cono  ad  ammettere,  come  vedemmo  pel  Vulcano  Laziale  e 
come  vedremo  anche  pei  Vulsinii,  che  probabilmente  si  eb- 
bero  eruzioni  —  forse  di  poca  entita  —  prima  del  peperino, 
e  inoltre  danno  una  conferma  della  posteriorita  di  parte  delle 
alluvioni  quaternarie  rispetto  alle  eruzioni  cimine,  e  della  ero- 

sione che  ne  fu  la  conseguenza.  Non  e  certo  pero  se  i  primi 
elementi  vulcanici  dell'alto  pliocene  e  del  basso  quaternario 
siano  dovuii  all'inizio  delle  eruzioni  cimine  o  se  provennero da  bocche  piu  antiche  nelle  regioni  vulcaniche  adiacenti. 

C16  posto  riassumerd  la  cronologia  della  regione  nel quadro  seguente. 
Vulcani  Cimini. 
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/rURA  DEt  MATERlAIJ  EMESSI  DAI  VUI.CANI  CIMINl 

§  3-  —  CUBATURA  DEI  MATERIAU  EMESSI  DAI  VtjlcANI  CiMINI. 

In  questo  calcolo  seguiro  le  stesse  norme  seguite  pel calcolo  dei  materiali  emessi  dal  Vulcano  I^aziale  Nelle 
pagine  precedenti  ho  gia  definite  i  limiti  della  Regione  Ci- 
mina  e  si  e  visto  che  essi  racchiiidono :  il  quadrante  di 
Viterbo,  fatta  eccezione  di  una  striscia  a  Nord  che  raggiunge 
in  qualche  punto  due  chilometri  di  larghezza,  e  dell'angolo 
N.  O. ;  1  tre  quarti  del  quadrante  di  Orte,  eccettuatone  I'an- 
golo  N.  E.  o  meglio  la  parte  ad  Est  del  Tevere;  ed  una 
meta  circa,  quella  settentrionale,  dei  due  quadranti  di  Ron- 
cighone  e  di  Vetralla.  Si  dovrebbe  aggiungerc:  i)  la  breve 
estensione  tra  Tevere  e  Vezza  sul  quadrante  di  Amelia  che 
vedesi  riportata  sulla  carta  che  accompagna  questo  volume  • 

2)  I'altra  breve  estensione  tra  Civita  Castellana  e  Borghetto (fino  al  Tevere)  rappresentata  sulla  cartina  della  figura  15  • 
e  finalmente  3)  la  parte,  piccola  del  pari,  compresa  tra  il 
hmite  occidentale  del  quadrante  di  Viterbo  e  la  citta  di 
Toscanella,  e  che  raggiunge  due  o  tre  chilometri  dove  e 
piu  larga.  Ma  si  tratta  di  estensioni  su  cui  i  materiali  vul- 
canici  costituiscono  una  piccolissima  parte  del  totale  e  vi 
potettero  essere  trascurati,  tanto  piu  in  quanto  i  limiti  della 
regione  da  valutarsi  sono  incerti,  come  gia  si  disse. 

II  lavoro  quindi  si  esegui  sui  quattro  quadranti  al  50  000 
di  Viterbo  Orte  Ronciglione  e  Vetralla,  che  mi  erano  gia serviti  per  lo  studio  e  pel  rilevamento. 

Determinata  cosi  I'estensione  in  superficie  dei  materiali 
vulcanici  da  misurare,  occorse  determinarne  la  potenza 
Questa  fu  la  parte  piu  delicata  e  malsicura  della  ricerca,  e 
fu  stabilita  approssimativamente  in  base  alle  seguenti  due categoric  di  elementi: 

a)  quote  a  cui  affiorano  le  formazioni  sedimentarie ; 
b)  profondita  dei  burroni  e  dei  pozzi,  scavati  nelle  sole 

formazioni  vulcaniche,  o  parte  in  queste  e  parte  nelle  for- mazioni sedimentarie  sottostanti. 

Parte  Prima,  pag.  134. 
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SI  e  VI- Le  quote  alle  quali  si  trova 
 1' eocene,  come  gia 

sto,  sono:  N 

Monte  Razzano.  punto  piii  basso  dell'af-  ^^^^  ̂^^^^  ̂ ^^^^ 
fioramento,  circa   ^ 

F^rento  •  • 

Barbarano  e  Veianc.  punto  pi^  basso  a  ^^^^^  ̂.^  ̂̂ ^^  ̂^^^^  ̂ ^^^^ 
  a  piu  di  600°^. 

Le  quote  alle  quali  si  trova
  I'argilla  pliocenica  sono: 

,n  n^co^  tPtfo  a            .  236™  separazione  tra  argi
lla  e  con- Colle  Pastore  (Gallese),  tetto  a  3        ̂ ^^^^^^^^^  pliocenico. 

C.  Bella  nel  Fosse  di  Rustica  (Gallese)  .  90^ 

Stazione  di  Gallese  46|^ 
Fornaci  di  Fabrica  •  •  30o 

Fondo  del  Fosso  d'Aliano  (Bassanello)
  .  240" 

Fianchi  del  Fosso  Castagnolo  (Bomarzo)  X75-  ^^^.^^^  ̂   ̂^^^ 
Valle  deUa  Vezza,  media  del  tetto  ... 

 250  bcp 

Valle  del  Tevere,  massimo  del  tetto  a
  ..  250-  idem. 

Fornace  Micci  (Soriano)  36o^- 

Fornace  Falcioni  (Viterbo)  33°  • 
Fornaci  di  Bagnaia  ^  ̂ 

T°a"aoe       : ::::::  65o- (— ,. 

Fondo  del  Fosso  Lupara  (Viterbo)  .
  .  .  450°^- 

Fondo  del  Fosso  deila  Porchetta  p
resso 

MorM!nS:r^-a  Ce.,  .Uo  a 
 '^-^  s.^^^  e  coo- 

Le  quote  alle  quali  si 
 trova  il  conglomerate  p

lioce- 
nico  sono : 

II  cm. 
Sud  di  Mngnano  .  .  ...  •  •     _  .eparazione  tra  conglomerato 
Bassano  in  Teverina,  tetto  a  25        P  ̂ ^^^^.^^ 

Colle  Pastore  (Gallese).  letto  a  
236-  col  tetto  a  250-. 

Valli  del  Tevere  e  della  Treia.  letto  a         ̂   ̂   ^  ̂^^^ 
meno  di  '  '  \' 

Monte  Monastero  (Civitella  Cesi),  pnnto  ^^^^  ̂ 

piu  ba?so  dell'affioramento  a  ....  120   
 coi  puut  f 

Le  quote  alle  quali  trovas
i  il  conglomerato  quatern

ario 
sono :  . 

•  ,      ̂ .    f«.ff,.  tr«  iqo™  e  300'"  circa.  Separazione  dai  tua Dintorni  di  Orte,  tetto  tra  190  3 
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Quanto  alia  profondita  dei  burroni  si  e  visto  pure  che 

essa  rimane  nelle  formazioni  vulcaniche  per  altezze  tra  60 

e  80  m.  (Civita  Castellana,  Barbarano,  ecc).  II  pozzo  del 

Marchionato  a  2''^,^  ad  Ovest  di  Vetralla  e  tutto  nel  tufo 

litoide  con  scorie  nere  ed  e  profondo  22"". 

Questi  dati  principali,  insieme  agli  altri  sparsi  in  questo 

volume  e  a  tutti  quelli  che  si  possono  ricavare  dalla  carta 

geologica,  permisero  di  stabilire  per  le  potenze  suddette  dei 

valori  minimi  approssimati. 

Veniamo  ora  ai  particolari  dell'operazione.  Sopra  ognuno 
dei  quadranti  suddetti  si  separarono  le  diverse  parti  corri- 

spondenti  ai  coni  ̂   e  S  dei  due  vulcani  e  alia  campagna 

circostante.  E  sopra  ognuna  di  tali  parti  col  planimetro 
furono  misurate  le  aree  comprese  tra  le  curve  orizzontali 

equidistanti  di  50  metri,  a  partire  da  so""  s.  m,,  poiche  al 
disotto  di  tale  quota  non  giungono  le  formazioni  vulcaniche 

dei  Cimini.  Ad  ognuna  di  queste  aree  avrebbe  dovuto  asse- 

gnarsi  uno  spessore  dedotto  dal  probabile  andamento  della 

superficie  di  base  dei  terreni  vulcanici,  ricostituita  sui  dati 

precedenti.  Per  semplificare,  data  la  non  soverchia  appros- 
simazione  richiesta  e  data  pure  la  difficolta  di  ottenerne  una 

piu  grande,  mi  attenni  alio  spessore  corrispondente  all'af- 
fioramento  piu  prossimo  di  terreni  sedimentarii,  fatta  ecce- 

zione  di  quell o  di  Montecchio  e  dell'altro  tra  Montalto  e  la 
Rocchetta,  che  sono  i  piu  alti  di  tutti  e  dei  quali  non  ho 
tenuto  conto  considerandoli  come  elevazioni  eccezionali.  Cosi 

pel  cono  del  Vulcano  Cimino:  sul  quadrante  di  Orte  ho 

ritenuto  la  base  a  300""  s.  m.  (Fornace  di  Fabrica);  e  sul 
quadrante  di  Viterho  a  425"'  per  le  parti  piu  basse  e  a  500" 
(Fornaci  di  Bagnaia  e  Fosso  della  Porchetta)  per  le  piu  alte. 

Pel  cono  J3  dello  stesso  vulcano :  ho  ritenuto  ia  base  a  350" 
s.  m.  (Fornace  Micci).  Pel  cono  -A  di  Vico :  sul  quadrante 

di  Orte  ho  considerato  la  base  a  300"  (Fornaci  di  Fabrica) ; 
sul  quadrante  di  Viterbo  a  350"  (Fornace  Falcioni);  sul 
quadrante  di  Vetralla  a  500°^  (Fosso  della  Porchetta)  per 
le  parti  piu  alte  e  a  350"  (eocene  di  Vetralla  297",  eocene 
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della  stazione  di  Capranica  398")  per  le  piu  basse;  sul 

quadrante  di  Ronciglione:  350"^  per  le  parti  piu  alte  (eo- 

cene del  Beccacceto)  e  300""  per  le  piu  basse  (eocene  del 

Monte  della  Guardia).  Pel  cono  B  di  Vico  ho  ritenuto  che 

al  disotto  della  sua  base  siano  almeno  100"  di  materiali 

vulcanici,  cioe  almeno  50"^  al  disotto  del  punto  piu  basso 

del  fondo  del  cratere  A  o  del  lago.  Analogamente  ho  asse- 

gnato  gli  spessori  ai  cilindri  corrispondenti  al  resto  
della 

campagna  intorno  ai  due  vulcani. 

lya  cubatura  totale  dei  materiali  emessi  dai  medesimi 

per  la  parte  attualmente  esistente  mi  risulto  di  circa  novan- 

tasei  chilometri  cubi  e  piu  precisamente  di  96'='"=,273. 

Di  questi  al  cono  -A  del  Vulcano  Cimino  spettano  4"^", 13? 

ritenendo  che  il  suo  rilievo  si  sollevi  sulla  campagna  circo- 

stante  a  partire  da  450"^  s.  m.  dai  lati  di  Nord  e  di  Ovest, 

e  da  400"  dai  lato  di  Est.  In  tal  numero  e  naturalmente 

compresa  la  Palanzana,  che  misurata  a  parte  dette  o"'^^373, 

ritenuto  che  si  elevi  da  un'altezza  compresa  tra  500"° 

e  680""  s.  m.  II  cono  JB  dello  stesso  vulcano,  che  si  eleva 

a  partire  da  750™  s.  m.  a  Nord  ad  Ovest  e  a  Sud,  e  da  SSo"* 

ad  Est,  risulto  di  $^^",027.  Quanto  al  cono  Jk.  di  Vico,  ri- 

tenuto che  si  elevi  a  partire  da  SoC"  a  Sud  ad  Est  e  ad 

Ovest,  e  da  700"^  a  Nord,  la  sua  cubatura  fu  di  29'^'"=,856. 
Finalmente  il  cono  JB  dello  stesso  vulcano,  ammesso  che  si 

elevi  a  partire  da  500°'  s.  m.,  risulto  di  I'=^^I79.  ̂ 
Ma  tali  misure  comprendono,  oltre  la  parte  dei  detti  coni 

emergente  sulla  campagna,  anche  i  ciHndri  verticali  sotto- 

stanti  fino  alia  base  sedimentaria.  Detraendo  questa  parte 

e  valutando  soltanto  la  prima,  ho  ottenuto  rispettiva- 
niente  : 

Cono  A.  del  Vulcano  Cimiuo'   ichc,697 

Cono  B  del  Vulcano  Cimino  '  .  2C»«:,666 

Cono  A  del  Vulcano  di  Vico  23chc,ooo 

Cono  B  del  Vulcano  di  Vico  ^=,600 27Chc,g03 

'  Per  la  sola  Palanzana  ottenni:  cchc.sSQ. 
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Queste  distinzioni  vanno  intese  alquanto  largamente, 
poiche  si  capisce  come  sia  arbitrario  stabilire,  in  un  rilievo 
vulcanico  che  si  va  sollevando  prima  lentamente  e  quiiidi 
con  ripidezza  sempre  maggiore,  il  sito  dove  la  pendenza  si 
accentua  e  il  cono  in  senso  stretto  incomincia  Ad  essere 

piu  precisi  il  cono  d'un  vulcano  dovrebbe  essere  tutto  il 
rilievo  da  esso  costruito.  Fatta  tale  riserva,  possiamo  rite- 
nere  che  il  volume  dei  materiali  tuttora  esistenti  tra  quelli 
emessi  dai  Vulcani  Cimini  sia  pari  a  circa  ire  volte  e  mezzo  il 
volume  apparente  dei  relativi  edifizii  vulcanici,  quali  oggi  si 
ptesentano. 

E  se  ora  passiamo  a  calcolare  la  parte  di  questi  edifizii 

scomparsa  per  I'attivita  vulcanica  e  per  I'erosione,  la  ri- 
cerca  sara  piu  difficile  ed  incerta  della  precedente. 

Cominciando  dal  Vulcano  di  Vico,  in  esso  e  scomparsa 

la  parte  che  riempiva  I'attuale  suo  grande  cratere  (JL)  e  il tronco  di  cono  ad  esso  sovrapposto.  II  volume  del  detto 

cratere  risulto  di  circa  3=^%5,  compreso  il  fondo  occupato 
dal  lago  che  fu  misurato  in  o<=''<=,28i.  Quanto  alia  parte  su- 
periore  al  cratere  attuale,  ritenendo  che  la  sua  base  avesse 
avuto  il  diametro  di  e  che  la  sua  pendenza  fosse  stata 

di  almeno  22°,  si  avrebbe  un'altezza  di  1200'"  per  la  parte 
di  cono  mancante,  o  di  almeno  1000"  tenendo  conto  della 
troncatura  del  primitivo  cratere.  II  volume  corrispondente 
sara  di  14'=^''. 

Passando  al  Vulcano  Cimino,  il  diametro  del  ciglio  at- 

tuale pud  ritenersi  di  6*=^,  e  quindi  grossolanamente  si  pud 
cubare,  come  nel  caso  precedente,  il  tronco  di  cono  asportato 

dall'alto  dell'attuale  cono  in  14^=.  L' attuale  grande  cra- 
tere co'  dati  risultanti  dalla  carta  pud  valutarsi  a  2^^8. 

Finalmente  del  recinto  non  esistono  che  dei  denti,  e 
il  volume  delle  parti  mancanti  e  di  molto  superiore  al  vo- 

lume delle  parti  rimaste.  Considerando  il  primo  volume 

'  I.a  base  di  ognuno  dei  due  grandi  coni  A.  si  puo  calcolare  approssi- mativamente  come  avente  da  12  a  15  ch.  di  diametro.  I  relativi  craterihanno 
in  alto  (attualmente)  un  diametro  variabile  da  6  a  7  ch. 
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uguale  al  secondo  resteremo  al  disotto  del  vero.  Sommando 

quindi  le  cifre  precedenti  si  avra : 

Volume  deU'attuale  cratere  A.  del  Vulcano  Cimino  ch.  c.  2,8 

B      della  parte  demolita  di  A.,  superiore  all'attuale.  ...      »  14.0 
»      delle  sdentature  deU'attuale  recinto  A.                             »  i,7 
»      deH'attuaie  cratere  .A  del  Vulcano  di  Vico                       »  3-5 

»      della  parte  demolita  dell' A  di  Vico,  superiore  all'attuale      »  H.o 

Volume  totale  dei  materiali  demoliti  ch.  c.  36,0 

Quindi  pud  ritenersi  che  il  totale  dei  materiali  demolit
i 

negli  apparecchi  vulcanici  dei  Cimini  non  sia  stato  infer
iore 

a  trentasei  chilometri  cuhi,  pari  ai  quattro  terzi  circa  del 

volume  rimasto. 

Ma  i  materiali  demoliti  nei  Vulcani  Cimini,  dall'attivit
a 

endogena  e  dall'erosione,  non  sono  tutti  andati  dispersi  per 

opera  di  quest' ultima.  Abbiamo  gia  visto  per  esempio  ch
e 

il  prodotto  della  demolizione  del  grande  cono  vican
o  si  ri- 

trova  nella  estesa  formazione  dei  tufi  con  scorie  nere 
 misto 

al  materiale  coevo  eruttato  dall'  interne.  Non  si  poss
ono 

quindi  sommare  i  numeri  rappresentanti  le  parti  d
emolite 

nei  due  vulcani  con  quello  che  rappresenta  le  parti  an
cora 

esistenti.  E  per  quanto  sia  certo  che  le  acque  
meteoriche 

e  le  correnti  abbiano  trasportato  in  Mare  una  quan
tita 

considerevole  di  questi  materiali,  e  prudente  limit
arsi  ad 

arrotondare  il  numero  ottenuto,  ritenendo  che  il  va
lote  di 

cento  chilometri  cuhi  rappresenti  un  minimo  pel  quanti
tativo 

delle  sostanze  eruttate  dai  due  Vulcani  Cimini. 

Finalmente  rappresentero  graficamente  (fig.  71)  la
  distri- 

buzione  dei  materiali  vulcanici  ancora  esistenti, 
 secondo  le 

altimetrie.  Per  questo  sommero  due  a  due  i  r
isultati  par- 

ziali  ottenuti,  considerando  i  cilindri  corris
pondenti  alle 

curve  di  50  metri  sul  livello  del  mare  ed  otte
nendo  quelli 

corrispondenti  alle  curve  di  lOO  metri,  tanto  p
er  le  super- 

ficie  quanto  pei  volumi.  Quindi  divider©  i  v
olumi  per  le 

superficie  ottenendo  le  altezze  medie.  II  quadro
  seguente, 
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che  contiene  tali  quozienti  e  i  relativi  dividendi  e  divisori, 
servira  al  tracciamento  della  suddetta  rappresentazione grafica. 

Pig.  71.  -  Diagramma  della  ripartizione  dei  materiali  vulcanici  ancora  esi- stenti  del  Cimini,  secondo  le  altezze  sul  Mare.  (I  millfmetri  orizzontal- 
mente  indicano  le  decine  di  milioni  di  metri  quadrati,  verticalmente indicano  le  decine  di  metri). 
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CUindri 
comptesi  tra le  curve  ^ 

di  iivciio  ui  tLi.  1 

Superficie di  bafle in 

migliaia  di  mq. 

Voluml         !  Altezze in            1  medie 

chilometri  cubi  }  in  m. 

co-ioo 21  650 0,033  750 

29 

215  775 

13,062  470 
61 

200-300 275  525 21,588  125 

78 

300—400 
215  150 

18. 316  250  j 

85 

inn—  "^oo 103  075 

10,458  688 

no 

IQ  02"; 8,797  250 

149 

600-700 ,      34  675 
8,802  875 

254 

■700-800 1      23  980 
9,007  990 

376 

800-900 8  900 
4,191  250 

471 

goo- I 000 

2  225 
1,263  125 

568 

IOOO-I053 

225 

j     0,151  875 

675 

1       960  205 
!  96,273  648 

Prendero  come  distanze  orizzont
ali  successive  le  super- 

ficie rappresentando  le  decine  di  mili
oni  di  m.  q.  con  mil- 

limetri-  come  ordinate  le  altezze  su
l  mare,  rappresentando^ 

coi  millimetri  le  decine  di  metri.  O
tterro  cosi  una  poligonale^ 

e  se  dai  punti  medii  dei  suoi  
lati  portero  su  le  relative  or- 

dinate delle  lunghezze  uguali  alle  alte
zze  medie  o  spessori- 

dei  depositi  vulcanici  nei  diversi 
 tratti  considerati,  la  parte 

tratteggiata  rappresentera  la  r
ichiesta  distribuzione  secondoj 

le  altezze. 

Se  oltre  la  cubatura  precedente
mente  calcolata  per  tutti 

i  materiali  eruttati  dai  Vulcani
  Cimini,  si  voglia  calcolaie 

quella  delle  sole  lave  non  pot
ra  ottenersi  che  un  numero. 

anche  meno  approssimato.  Ricor
dero  difatti  che  una  part  , 

delle  lave  e  ricoperta  da  formazi
oni  posteriori  e  sfugge  del: 

tutto  alle  ricerche,  al  pari  d
i  quelle  che  furono  distrutt' 

dall'erosione,  mentre  di  quelle 
 formanti  banchi  intercalal 

tra  le  formazioni  suddette,  ed 
 affioranti  sul  terreno  spe 

cialmente  nelle  incisioni  e  nelle 
 depressiom  del  medesimoi 
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p  non  pud  determinarsi  I'estensione.  In  compenso  le  limita- 
zioii)  segnate  sulla  carta  per  le  piccole  masse  scoperte  sono 
spesso  esagerate  per  la  piccolezza  della  scala  a  cui  sono 

)  rappresentate.  Fatte  tali  riserve,  I'estensione  delle  super- ficie  coperte  dalle  lave,  quali  sono  rappresentate  sulla  mia 
carta,  risulta  di  29<=-''-,5,  escluso  il  peperino  delle  alture  pei dubbn  espressi  sulla  sua  natura. 

Quanto  alia  potenza  media  delle  lave  suddette,  essa  pu6 
riteuersi  di  4-,  ove  ricordiamo  i  numeri  dati  precedente- 
mente  per  la  potenza  dei  singoli  banchi  e  delle  singole  co- 
late.  Infatti  le  baize  di  oligolabradorite  di  Pietralta  e  del 
Cretto  delle  due  Morre  hanno  alcune  decine  di  metri  di  po- 

tenza; quelle  nella  colata  di  San  Giorgio  sono  di  6  a  7  m  ' 
quelle  del  Poggio  San  Venanzio  sono  di  parecchi  metri  ̂' 
Quanto  all'oligoclasite,  quella  della  Quercia  ha  da  2  a  10  m' di  potenza  \  e  di  parecchi  metri  e  anche  la  potenza  media 
delle  colate  di  Santa  Lucia  e  di  I.oreto.  La  trachioligocla- 
site  della  Via  Aurelia  e  attraversata  da  quesfultima  in 
trmcea  di  4-,  e  il  piperno  ad  Est  del  cratere  vicano  ha 
da  4  a  10  m.  Passando  alle  lave  leucitiche,  nelle  sezioni 
dissemmate  nei  capitoli  precedenti  *  si  son  visti  spesso 
banchi  da  2  a  4  m.  di  spessore,  e  se  molte  volte  sono 
meno  spessi  c'e  un  compenso  nella  frequente  sovrapposi- zione  di  due  o  piu  di  essi,  come  avviene  presso  la  stazione 
di  San  Martino,  presso  Vetralla,  ecc.  La  leucofonolite  di 
Borghetto  ha  da  8  a  10  m.  di  potenza  ̂   il  petrisco  ha 
3-4  m.  sulla  Via  Aurelia  e  5-  nella  colata  della  Quercia ' l.e  baize  di  trachioligoclasite  e  di  leucotefriti  del  cratere 
vicano  mostrano  potenze  di  alcune  decine  di  metri  ̂   Le  lave 
di  Monte  Venere  han  mostrato  anch'esse  spessori  di  3  e 

*  Pag-  151. 
"  Pag.  152. 

I  Pag.  X43. 
'  Pag-  59.  125.  131,  162  e  sec. '  Pag.  61. 
'  Pag.  176. 
'  Pag.  240  e  seg. 
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4  m  ■.  1,0  spessore  di  4"  pu
6  dunque  ritenersi  come  un

 

tatore  medio  non  certo  supeiio
re  al  vero^  S.  ha  pemo  una 

lubatura  di  Ii8  milioni  M  m
cM  cuhi.  Se  si  dovesse  ag-

 

Ingere  il  peperino  delle  
alture.  xicordando  che  a  sol

a 

lalanzana  Jsura  poco  p
it,  di  un  terzo  di  ch.  c.' 

 s'mten- 

de  rche  rinsieme  della  detta 
 montagna,  del  San  Vakntmo, 

de  la  Rocchetta,  di  Montalto,
  dello  Sterparo  del  Signore, 

del  Monte  di  Vitorchiano,  di 
 Roccaltio,  di  Monte  Torel  o 

de  Bagno,  di  Monte  Ciglia
no.  dell'Altura  d.  Sonano 

 del 

Motteione  e  di  una  parte  de
ll'altuia  princpale  del  Monte 

»°  costituite  tutte  con  la  me
desima  rocca,  dovranno 

dare  un  volume  non  inferior
e  a  dm  ohilometn  cub,. 

Una  roccia  interessante  nel 
 Viterbese  6  d  travert.no, 

adoperato  come  materiale  da
  costruzione  c  come  pietra  da

 

calce  La  sua  estensione  e  di 
 IS''"-       terza  parte  d.  tale 

estensione  trovasi  intorno  al
le  sorgent.  termotnmerali  d 

 i 

d  ntorni  di  Viterbo.  ed  il  
volume  corrispondente  fu  

valu-, 

t^o  da  Pcrrone  in  50  milion
i  di  m.  c.  (120  m.hon.  d,  to

n- 

„e«att^,  cioe  con  potenza  media  di  
     ■  A-.-„  — 

di  m  q.  rimanenti  dando  l
o  spessore  medio  di  3  cert

a 

mente  Inferiore  al  veto,  si  h
anno  altri  30 

Complessivamente  dunque  80
  milioni  M  metn  cub,,  pan  ai

^ 

un  doiicesimo  di  chilomclr
o  cubo. 

'  Pag.  249  e  251. 
>  Pag.  262.  Idroeraf.  d'lt..  Roma,  Bertera, 

•  Piume  Maria  e  Laeo  ill  Bohena.  Car
ta  larc^iai 
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§  4.  CoNFRONTI  NTTMKRICI  TRA  I  VUIXANI  CiMINI 
E  II,  VUI^CANO  I,AZIAI.E. 

Riassumendo  i  numeri  precedent!  e  mettendoli  a  con- 

fronto  con  quelli  ottenuti  pel  Vulcano  Laziale '  si  potra 
costruire  il  quadro  seguente: 

VUI,CANI  CIMINI VUI,CANO  I,AZIAI,E 

Supet- ficie 
Spessore 
medio Cuba- tura 

I,ato del  cubo 

equiva- lente 
Super- ficie Spessore medio Culiatura I,ato del  cubo 

equiva- 

lente 
ch.  q. 

m. 

ch.  c. 

m. 

ch.  q. 
m. ch.  c. m. 

Materiali  eruttati  at- 
tualmente  esistenti 

960 

100 
96,  000 4579 142 1 

129 

183,000 

5677 

Lave  (banchi  e  fram- 
menti  df  colate) 

29  14 4 0,  118 

490 

61 

5 

0.  035 

673 

15 

5 0,  080 

431 

39 
4 0,  162 545 

Rapporto  tra  lave  e 
materiali  totali  eru  t- 

tati  (=  approssima- 
I   tivamente  rapp.  tra 
I   lave  e  tufi) 

Altezze  probabili  dei 

I  coni  A. 

Risulta  dai  dati  precedenti  che  : 

,        i).  /  due  Vulcani  Cimini  furono  probahilmente  cntramhi 
ii  minore  aliezza  del  Vulcano  Laziale. 

2).  Compiessivamentc  i  due  primi  erutiarono  un  volume 

it  materiali  metd  di  quello  del  secondo,  se  il  rapporto  tra' 
materiali  vulcanici  ancora  esistenti  pud  ritenersi  uguale  a 

juello  tra'  materiali  eruttati  {ancora  esistenti  e  dispersi). 

'  Parte  Prima,  pag.  134. 

T :  250 

1800  a  1900  m. 

1 : 600 

2400  a  2500  m. 
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3)  .  II  volume  delle  lave  emesse,  paragonato  a 
 quello  dei 

tufi  conispondenti,  nei  due  primi  vulcan
i,  dette  un  insieme 

com.preso  tra  il  doppio  e  il  triplo  di  quel
lo  dell'altro  vulcano. 

4)  .  Anche  Vattivitd  secondaria  {se  le  emanaz
iom  gassose 

possono  ritenersi  proporzionali  ai  travertini  p
rodoUi)  fu  nei 

Cimini  la  metd  che  nei  Vulcano  Laziale.
 

5)  .  Piu  0  meno  nella  proporzione  precedent
e  stanno  le 

aree  delle  due  regioni  vulcaniche,  risultando  la
  prima  uguale 

ai  due  terzi  della  seconda. 

Insomma  la  potenzialita  del  Vulcano  L
aziale  nsulta 

superiore  a  quella  dei  Cimini,  e  tale  pote
nzialita  maggiore 

si  rese  manifesta  anche  dal  fatto  che,  ini
ziate  contempora- 

neamente  le  manifestazioni  nei  due  centri  v
ulcanici,  quello 

Cimino  si  esauri  prima,  mentre  quello  Laz
iale  continue  ad 

essere  attivo  fino  a  tempi  relativament
e  recenti'. 

Le  conclusioni  a  cui  sono  venuto  in  quest
o  paragrafo 

suppongono  che  il  peperino  delle  altur
e  sia  un  tufo.  Esse 

verrebbero  di  poco  modificate  se  la  de
tta  roccia  dovesse 

considerarsi  come  lava.  Difatti  non  varier
ebbe  che  il  rap- 

porto  tra  lave  e  tufi,  ma  il  complesso
  dei  materiah  erut- 

tati  rimarrebbe  lo  stesso. 

§  5,  Manifestazioni  attuaw. 

(Emanazioni  gassose  e  sorgenti  termominerali
,  vulcano  di  fango). 

Le  manifestazioni  attuali  dell'attivita 
 dei  Vulcani  Cimini 

sono  estremamente  attenuate  e  ridotte
  ad  emanaziom  gas- 

sose e  alia  mineralizzazione  e  in  generale  a
l  nscaldamento 

di  numerose  sorgenti.  Questi  fenom
eni  sono  strettamente 

connessi,  almeno  nei  punti  di  emergenza,
  onde  gh  sviluppi 

gassosi  si  manifestano  a  traverso  I'acq
ua  di  queste  sorgenti. 

Una  di  esse,  ad  Oriente  del  Cimino, 
 e  fredda  e  costituisce 

•  Cfr.  Parte  Prima,  pag.  130.  Ove  del  Vulcano  La
ziale  si  "^ordi.  all'op- 

posto  di  quanto  si  ̂   verificato  nei  Cimini,  la  gra
nde  freschezza  dei  material, 

e  I'apparecchioben  conservato,  la  suddetta  conclus
ione  viene  maggiormente 

avvalorata. 
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la  maccaluha  o  vulcano  di  fango  di  Bassano  in  Teverina. 
Ne  ho  gia  parlato  a  pagina  56  e  seguenti,  e  quindi  non 
tornero  ad  occuparmene.       altre,  ad  Occidente  del  Cimino 
sono  termominerali,  e  si  trovono  allineate  lungo  una  fendi- 
tura  rettilinea,  diretta  da  Nord  a  Sud,  con  circa  8<=>'  di  lun- 
ghezza.  Ed  e  appunto  tale  allineamento  che  costituis-e 

I'unica  prova  della  suddetta  fenditura,  la  quale  trovasi  alia distanza  di  12'^  ad  Ovest  della  retta  die  unisce  la  sommita 
(h  Monte  Cimino  a  quella  di  Monte  Venere.  Questa  seconda 
direzione  e  poco  convergente  rispetto  alia  prima,  essendo 
anch'essa  da  Nord  a  Sud,  ma  con  piccola  deviazione  a N.E.  Intorno  alle  indicate  sorgenti  occidental!  sgorganti  da 
tempo  immemorabile  e  che  sono  tutte  incrostanti,  si  osserva 
il  travertmo  che  ne  e  stato  prodotto  e  che  continua  a  pro- 
dursi  sotto  1  nostri  occhi,  analogamente  a  quanto  avviene 
nella  maccaluba  di  Bassano.  II  travertino  vi  e  diviso  in 
banchi  ed  ha  una  potenza  complessiva  che  raggiunge  20™ 
E  una  parte  del  iravertino  recente,  di  cui  ho  gil  parlato  ' 
e  sulla  carta  geologica  quello  ad  Ovest  del  Cimino  mostra 
jiin  alhneamento  di  depositi,  rivelante  I'allineamento  delle 
jsorgenti  a  cui  furono  e  sono  dovuti. 
!     Le  piu  settentrionali  di  tali  sorgenti  sgorgano  da  un 
ieposito  di  travertino,  lungo  piu  di  2^  dal  Casino  Bacucco 
|il  Casale  De  Maria.  Ivi  e  un  sito  in  cui  forando  il  suolo  con 
m  bastone  esce  dell'acqua  minerale  a  50°  (Alivia).  Tra  le iorgenti  di  questo  primo  gruppo  la  principale  e  quella  del 
3agnaccio,  che  sbocca  in  un  laghetto  lungo  40-,  forman- 
lovi  un  sollevamento  d'acqua  tumultuoso,  di  20  o  30  cm 
:on  un  metro  di  diametro,  e  con  3i°.320  di  temperatura! ^    Farecchie  sorgenti  importanti  sgorgano  da  un  altro  de- 
;>osito  di  travertino,  che  ha  3^^  di  diametro  e  che  e  il  piu 
'steso  tra  quelli  dell'allineamento  in  discorso.  Presso  il  li- 
iite  orientale  di  questo  deposito  si  eleva  la  balza  rappre- ^ntata  dalla  fig.  3  della  tav.  V.  Dal  fianco  della  detta 

jalza  sgorga  con  forte  ribollimento  una  sorgente,  detta  di 
'  Pag.  51,  54  e  55. 
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Bussete  dal  vicino  casale,  e  la  tem
peratura  della  quale  fu 

trovata  di  58° 

Le  sorgenti  Polidori  e  Grandori  s
gorgano  a  poca  distanza 

dalla  precedente,  con  una  temp
eratura  di  53'- 

II  Bulicame  trovasi  ad       a  S.E. 
 del  Casale  Bussete  e 

a  2'^^  in  linea  retta  da  Viterbo,  sopra
  un  bianco  cono  de- 

Dresso  di  pochi  metri  d'altezza, 
 formato  dallo  stesso  tra- 

vertino  del  deposito  suddetto.  Q
uesta  sorgente  sbocca  in 

un  laghetto  di  posizione  variabile,
  con  circa  3^  di  diametro. 

L'acqua  ne  e  fortemente  agitata  d
allo  sviluppo  abondante 

di  acido  carbonico  e  d'  idrogeno 
 solforato,  misti  a  molto 

vapor  d'acqua.  La  temperatura  
della  sorgente  al  centro  del 

laghetto  e  di  circa  63°.  Molti  aff
ermano  che  il  fenomeno  st 

sia  ridotto  in  seguito  a  ricerche
  di  altra  acqua  mmerale 

fatte  nei  dintorni.  e  molto  attendi
bile  e  da  ritenersi  la  tra- 

dizione  che  esso  fenomeno  sia  stat
o  piu  violento  m  tempi 

remoti  e  che  si  sia  di  poi  attenua
to.  Un'analisi  dell  acqua 

che  ne  scaturisce  fu  fatta  dal  Cozz
i  nel  1854  (second  o  Ali- 

via)  e  nel  1855  (secondo  Perrone,
  che  la  riporta). 

La  Piscina  Carletti,  a  poca  dist
anza  dal  Buhcame  mo- 

stra  un  ribollimento  anche  maggio
re.  Esplosioni  pm  forti 

vi  si  producono,  con  intervalli  in
ferior!  ad  un  minuto.  La 

temperatura  vi  e  variabile  da  58^5 
 a  59°- 

La  Crociata  nasce  davanti  alio  s
tabihmento  termale  del 

Comune  di  Viterbo  %  con  59°  d
i  temperatura. 

Piu  a  Sud  trovasi  un  altro  gru
ppo  di  sorgenti  dette 

dell'Asinello.  Sgorgano  in  piccole 
 pozze  nel  travertmo,  con 

temperatura  da  52°  a  56°.
 

Finalmente  da'  travertini  del  Bagn
arello  vengono  uori 

altre  sorgenti  con  temperatura  t
ra  51°  e  52^  Una  sola  di 

X  Questa  temperatura  e  le  seguenti  furon
o  determinate  coll'abituale  pre- 

la  grande  bont^  delle  sue  acque  e  dei  suoi  fanghL  Se
mbra  «t--  (^h  nes^ 

suno  abbia  intuito  quali  fonti  di  ricchezza  potrebbero  divemre  P^^^J^f^^ 

I  risorgimento  delle  classiche  terme  decantat
e  da  Strabone,  da  T.bu Uo  e  da 

Marlfe  e  I'utilizzazione  del  magnifico  bos
co  di  Monte  Cimmo  come  sta..one 

climatica. 
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esse  scende  a  3i«.  A  Sud  della  balza  rappresentata  nelle 
fig.  I  e  2  della  tav.  V  e  nella  tav.  VI  si  vede  una  di  tali  sor- 
genti,  e  poco  distante  si  sente  un  ribollimento  sotterraneo. 

Queste  sorgenti  furono  cattivate  fin  dal  tempo  dei  Ro- 
niani,  e  forse  degli  Etrusclii,  e  condottate  in  numerosi  sta- 
bilinienti,  di  cui  ancora  si  vedono  le  rovine,  e  di  uno  dei 
quali  in  sul  cominciare  del  Cinquecento  ancora  esisteva 
in  gran  parte  la  rotonda  ottagonale.  I,e  forme  di  quest' ul- 

tima erano  cosi  eleganti  da  destare  I'ammirazione  del  gran Buonarroto  che  ne  disegno  alcuni  schizzi 
I.a  natura  incrostante  delle  acque  suddette,  mentre  e 

causa  d'una  continua  sopraelevazione  del  suolo,  tende  ad 
ostruire  i  canali  d'uscita,  onde  gli  sbocchi  si  affievoliscono. E  cosi  che  plaghe  travertinose,  come  quella  dell'Ara  dello 
Zio  sulla  indicata  frattura  e  come  tante  altre  nella  stessa 
regione,  non  mostrano  piu  le  sorgenti  che  le  originarono  \ 

Le  analisi  chimiche  eseguite  su  queste  sorgenti  sono  ri- 
portate  da  Perrone  da  Alivia  e  da  altri,  e  non  e  il  caso  di discuterle  qui. 

In  molti  autori  si  trova  narrata  o  semplicemente  citata 
una  manifestazione,  in  cui  e  molto  difficile  trovare  un  nesso 

diretto  con  I'attivita  vulcanica.  Quegli  die  ne  ragiona  piu a  lungo  e  il  Bussi,  del  quale  riporto  le  sole  frasi  seguenti che  si  riferiscono  al  fenomeno 

«  Se  mai  pero  questa  Citta  (Viterbo)  ritrovossi  nelle  an- 
gustie  maggiori...  cid  fu  senza  dubbio  nell'anno  1320  e 
particolarmente  il  di  28  maggio  nella  solennita  di  Pente- 
coste,  il  lunedi  circa  la  mezza  notte,  immediatamente  se- 
guente,  dopo  la  Domenica,  giacche  in  detta  notte. .  giusta 
^le  testimonianze  del  Corretini. .  .  ingombrarono  ad  un  tratto 

'  ̂-  ̂o'fTl,  Vila  di  Michelangelo  Buonarroti.  Firenze,  1876  II  paa  20:5 
^.ione  ?  /  ^-  sta. 
Stone  esUva  e  le  sorsculi  leymo-mineyali  di  Vilerbo.  Viterbo,  Aenesotti  1804 

Vulcani  Cimit.i. 
18 
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la  Citta  nuvole  si  tenebrose,  udironsi
  tuoni  si  formidabili, 

caddero  fulmini  si  frequenti,  soffiarono 
 venti  cosi  gagliardi, 

scesero  pioggie  si  vaste  ed  impetuos
e,  crollarono  la  terra 

tremuoti  cosi  terribili,  e  si  sentivano  pe
r  I'aria  gridi,  e  stri- 

dori  si  spaventevoli,  che  non  solamente
  gli  uomini,  ma  gli 

animali  d'ogni  sorta  ululando,  e  fuggend
o  da'  loro  alberghi, 

facevano  credere  evidente  il  subissame
nto  della  Citta.  Fra 

tali  e  tanti  terrori,  raccoltisi  pur'  ali
a  fine  alquanto  i  Cit- 

tadini  aprivano  vicendevolmente  le 
 finestre,  per  sollevarsi 

in  qualche  maniera  colle  parole,  e  col 
 consiglio.  Nel  tempo 

stesso  scorrevano  per  I'aria  copiosissim
e  schiere  di  Demon] 

sotto  forma  chi  di  corvi,  chi  di  nottole
,  e  chi  di  aquile 

molto  grandi,  e  spaventose,  che  ince
ssantemente  gridavano: 

r  Inferno  vi  aspetta.  Fra  queste  voci.
..  non  sapevano  i 

Viterbesi  ne  dar  consiglio,  ne  riceverlo
 . . .  credendo  gmnto 

il  di  dell'universale  Giudizio,  e  tenendo  pe
r  mdubitato,  ciie 

per  que'  continui  tremuoti,  apertasi  l
a  terra,  avesse  tutti 

ad  ingojarli  ». .  .  «  fra  quelle  tenebre,  e  fra  quelle  str
ida  di 

Demon],  che  tuttavia  perseveravano
,  con  fiaccole  accese 

nelle  mani...  corsero  alia...  Chiesa  
della  Trinita...  ecco 

che  i  tuoni,  e  le  pioggie,  ed  i  croll
amenti  della  terra  all' nn 

provviso  cessati,  videsi  comparire  una 
 chiarissima  stella.  . .  = 

e  «  quel  brutti  spiriti. .  .  si  precipitarono  in  quel  tal  picciolo 

lago  perpetuamente  ardente,  che 
 chiamasi  Bulhcame . . .  >>. 

II  Bussi  cita,  oltre  il  Corretini,  Gi
o.  Giacomo  vSacchi, 

il  quale  nei  Ricordi  della  casa  Sacch
i  da  Vtterbo  parla  di 

«  segni  che  derno  terror  a  tutto  il 
 populo,  con  tenebre  hor- 

ribili  e  figure  di  Demoni  che  paiea  so
bissasse  il  Hondo. . .  », 

e  i  due  cronisti  Maestro  Girolamo 
 e  Nicola  de  Covelluzzo 

i  quali  aiJermano  che  «  usciro  tan
ti  corvi  del  Bullicamo>>, 

ed  altri.  II  Bussi  aggiunge  due  i
ncisioni  nproducenti  la 

scena  descritta  da  due  affreschi  che
  si  trovavano  nella  cap- 

pella  della  Trinita,  prima  che  venis
se  demolita  per  la  costru- 

/ione  sull'area  medesima  dell'attuale  ch
iesa  dello  stesso  nomo. 

II  Corretini  citato  dal  Bussi '  se  la  cava  con  poche  pa- 

'  P  O.KRETiNi,  De  Episcopis  Viierbh.  in  appendic
e  al  Constitutione^  edite 

al.  lllustr.  ot  Rev.  1).  Adriano  Sermathaeio,  Viterl)ii.  .l
e  Jul.is,  17^4.  P'»«- 

» 
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role  coiitenentf  allusioni  vaglie  ai  corvi  volanti  per  I'aria 
scura,  ma  senza  iiominare  il  Bulicame.  Ne  piu  soddisfaceute 
appare  la  descrizione  di  Nicola  della  Tuccia il  quale  nacqiie 
il  1400  e  fu  quindi  di  iin  secolo  circa  posteriore  al  feno- 
meno,  die  descrive  con  le  frasi  copiate  poi  da  molti  altri, 
l^arlando  di  demonii  andati  a  finire  nel  Bulicame. 

Non  pare  si  possano  attribuire  le  descrizioni  ricordate 
ad  una  manifestazione  vulcanica,  poiche,  evidentemente 
dovette  trattarsi  di  un  uragano.  Difatti  non  si  parla  in  so- 
stanza  che  di  vento  lampi  tuoni  e  pioggia.  I^a  relazione  col 
Bulicame  non  e  da  prendersi  sul  serio,  poiche  alia  mezza- 
notte  della  nottata  terribile  i  Viterbesi  erano  nelle  loro  case 

e  non  certo  intorno  al  minuscolo  geyser  calcareo  in  aperta 

campagna.  I^'allusione  vaghissima  non  e  che  una  conget- 
tura,  naturale  del  resto,  tanto  che  anche  oggi  si  attribui- 
scono  alia  sorgente  del  Bulicame  diverse  influenze.  Puo  solo 

ammettersi  che  con  1' uragano  concorresse  forse  il  terremoto, 
come  talvolta  e  occorso  altrove,  ma  tale  terremoto,  se  ve- 
ramente  avvenne,  non  pote  esser  forte,  visto  che  nessuno 
dei  citati  autori  parla  di  case  crollate  e  molto  meno  di 
morti,  e  la  frase  «  crollamenti  di  terra  »  non  pud  indicare 

che  gli  scuotimenti  dovuti  all'uragano.  E  pud  anche  am- 
mettersi che  la  violenza  del  vento  facesse  sil?attamente 

tremare  le  case,  da  far  credere  alia  gente  impaurita  un 
moto  sismico  che  forse  non  avvenne.  Conferma  in  tale  sup- 
posto  cio  che  si  arguisce  dalle  parole  degli  autori  citati, 
che  il  fenomeno  cioe  dovette  durare  assai  dippiu  dei  pochi 
secondi  che  pud  durare  un  terremoto  che  non  iaccia  crollare 
le  case.  Invece  un  terremoto  disastroso  si  ebbe  a  Viterbo 
29  anni  dopo,  nel  1349.  Crollarono  molte  case,  e  due  torri 
nel  centro  della  Citta,  uccidendo  buon  numero  di  persone, 
secondo  riportano  il  Delia  Tuccia  %  il  Corretini  ̂   ed  altri. 

'  Cronache  e  Siatuti  della  CUtd  di  Viterbo,  pubblicate  ed  illustrate  da Ignazio  Ciampi,  Firenze.  Cellini,  1872.  Riporta  le:  Cronache  di  Vilerho  e  di 
III  Ire  citid  scriite  da  Nicola  dell  a  Tuccia. 

"  I.,oc.  cit. 
"  Ivoc.  cit. 
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OSSERVAZIONI  PETROGRAFICHE 

CAPITOIX)  1. 

PEPERINO. 

Come  gia  ho  detto  %  il  peperiuo  e  una  roccia  di  difficile 
interpretazioiie  eon  uii  seinpliee  esame  maeroscopico.  II  pe- 
perino  tipico  a  volte  si  direbbe  lava,  a  volte  tufo,  e  il  pe- 
peiino  delle  alture  sembra  lava  quando  iion  e  molto  alte- 

\  rato.  Parrebbe  che  sulla  iiatura  di  questa  secoiida  roccia 
i  non  dovesse  cadere  dubbio  poiche  come  lava  fu  appunto 
I  considerata  dai  petrografi  che  la  studiarono  prima  di  me. 
Noil  cosi  per  I'altra,  che  lascid  molto  incerti  colore  che  se 
lie  occuparoiio,  onde  i  pareri  sulla  sua  natura  non  furono 
concordi,  come  pure  ho  ricordato  K  Chi  osservi  il  peperino 
tipico  nelle  cave  di  Soriano  lo  pud  ritenere  una  lava  con 
pasta  piu  o  meno  alterata,  ma  ancora  abbastanza  intatto 

nell'insieme;  chi  lo  guardi  in  altri  siti,  come  in  qualche punto  lungo  la  rotabile  da  Viterbo  a  Soriano,  e  special- 
!  mente  alia  base  della  formazione,  come  nella  Valle  della 
Vezza  o  alia  Fornace  Falcioni  di  Viterbo,  non  pud  esitaie 

jiiel  riconoscervi  un  tufo.  Questa  diversita  m'indusse  ad 

'  Queste  osservazioni  sono  state  fatte  sopra  oltre  mille  preparazioni '  Pag.  98  99  e  III. 
■■■  Va  r.  98. 
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ammettere,  dopo  un  primo  esame 
 sommario,  che  le  em- 

zioni  del  peperino  tipico  avessero  p
rodotto  lave  e  tufi.  Ma 

I'esame  microscopico,  fatto  dipoi  so
pra  una  serie  estesis- 

sima  di  campioni,  mi  obbligo  a  m
utare  d'opmione  e  ad 

ammettere  cbe  il  peperino  tipico  sia
  sempre  un  tuEo.  Inol- 

tre  I'identita  assoluta  presentata  nel  m
icroscopio  da  questa 

roccia  e  dal  peperino  delle  alture  e 
 cosi  completa  da  nou 

esserne  possibile  la  separazione,  gia
cche  la  loro  unica  diffe- 

renza  consiste  nello  stato  della  massa,  c
he  nella  prima  roccia 

e  ora  abbastanza  intatta  e  co'  cristall
i  perfettamente  conser- 

vati  ora  piu  o  meno  alterata,  ment
re  nella  seconda  e  sem- 

pre niolto  alterata.  Questa  diversita  d
i  stato  e  rivelata 

principalmente  dalle  miche  e  dai  fe
lspati.  Le  prime  di- 

fatti  anche  ad  occhio  nudo,  apparis
cono  generalmente  lu- 

centi  nella  prima  roccia  ed  appannat
e  nella  seconda,  anzi 

in  questa  quando  I'alterazione  e  piu 
 progrcdita  -  cio  che 

accade  spesso  —  in  parte  non  si  r
avvisano  macroscopica- 

mente  e  si  direbbero  meno  numerose, 
 come  a  Montalto  e 

in  molti  siti  della  Palanzana,  e,  non  di
  rado,  non  si  rav- 

visano del  tutto,  come  alia  Sassara  di  Canep
ina.  Quanto 

ai  felspati  nel  peperino  delle  altu
re  appariscono  alterati 

.(imbiancati;;  per  cui  spesso  notl  ha
nno  I'aspetto  vitreo  che 

'piu  frequentemente  mostrano  ancora  n
ell'altro  peperino,  e 

presentano  forme  tondeggianti,  come  co
nseguenza  appunto 

della  piu  progredita  alterazione.  Fan
no  eccezione  i  soli  cri- 

stalli di  sanidina,  specialmente  tutti  quelli  d
i  grandi  dimen- 

sioni,  poiche,  come  e  noto,questo  mi
nerale  e  pm  refrattario 

all'alterazione.  Or,  siccome  non  pud  piu  revo
carsi  m  dubbio, 

dopo  le  mie  osservazioni,  che  il  peperin
o  tipico  sia  un  tuto 

in  ogni  caso,  anche  quando  non  ap
pare  tale;  ne  denva 

una  forte  presunzione  che  anche  il  p
eperino  delle  alture 

abbia  avuto  la  stessa  origine.  lo  non
  ritornero  sui  parti- 

colari  della  discussione  generale,  ne  sug
li  argomenti  d  in- 

dole geologica  che  ho  gia  trattati  nella  S
ezione  Prima  di 

questo  volume  a  proposito  del  mod
o  di  presentarsi  del 

due  peperini.  e  passo  ora  a  studiarl
i  nelle  particolarita  ma- 

croscopiche  e  microscopiche  delle  loro  d
iverse  forme. 
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CAVO  I. 

PEPERINO  TIPICO. 

§   1.  I'OKMIC  MACROSCOPICHE  DEL  PKPEKINO  TIPICO. 

Le  diverse  forme  macroscopiche  con  cui  il  [)cpcriiio  ti- 

pico  si  presenta  si  desumono  daH'osservazioue  della  roccia 
nelle  seguenti  localita,  alle  quali  tutte  le  altre  possoiio  rag- 
grupparsi. 

I.  Peperino  grigio  e  verdognolo. 

Vetralla.  Casino  Fieri  ad  un  ch.  a  N.E.  dell'ingresso  di 
Vefralla,  p.  verdognolo  con  macchie  piccole,  grigiastre. 

Viterho,  presso  C.  Roncone,  p.  grigiastro  con  maccliiette 

giallo-ruggine  e  aspetto  pin  di  tufo  clie  di  lava. 

Id.  Cava  dei  Cappuccini,  a  N.E.  della  Palanzana,  p. 

verdognolo,  con  fiamme  grandi  e  un  po'  piu  scure ;  con 
abondanza  di  felspati  di  2—3  mm.,  che  gremiscono  tutta 
la  massa  della  roccia  o  si  condensano  in  strisce  parallele, 
mentre  altre  strisce  parallele  alle  precedent!  e  in  esse  in- 

tercalate mostrano  concentrazioni  di  felspati  miche  piros- 
seni  e  prodotti  ferruginosi  neri  in  elementi  piccolissimi. 
Questa  e  una  delle  localita  in  cui  si  ha  il  sospetto  clie  una 

I  parte  del  felspato  del  peperino  sia  d'origine  secondaria. 

Id.  Ponte  dell'Elce,  p.  grigio-verdognolo,  in  cui  si  ha  la 
vera  struttura  pipernoide  accentuatissima  nelle  fiamme  in 
forma  di  strisce  parallele  (Fig.  67). 

Bagnaia.  Sotto  Vabitato,  p.  verdastro  pieno  di  macchie 

j  grigio-scure,  fino  a  piu  centimetri  di  diametro,  con  con- 
torni  ben  distinti,  e  con  molta  mica  nera. 

Id.  Presso  I'ahitato  p.  grigio-verdognolo,  con  inclusi  di 
p.  nerastro  e  di  pomici  filamentose  biancastre  della  stessa 

natura.  La  massa  e  piena  di  pirosseni  e  di  felspati,  ed  e 

'  gremita  di  miche  esagonali  che  spiccano  sul  fondo  chiaro 1  della  roccia. 
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Pallone  di  Vitorchiano.  Piccola  Cava,  p.  gr
igio  iiormale, 

quasi  esente  da  inclusi  e  da  pseudo-
inclusi. 

Monte  di  Vitorchiano.  Base  verso  la  Palanzan
a,  p.  gngio 

con  vene  di  felspati  giallo-paglia,  e  c
on  felspati  dello  stesso 

colore  disseminati  nella  massa.  La  detta 
 colorazione  si  deve 

ad  infiltrazioni  limonitiche,  che  avvilu
ppano  o  compene- 

trano  i  felspati  medesimi,  Molto  ipers
tene. 

Pig.  67.  -  Campione  di  peperiiio  tipico  del  Ponte  
deU'Elce  (Viterbo). 

Soriano,  p.  grigio  normale  con  micli
e  nere  abondauti, 

pirosseni  e  felspati,  e  p.  grigio-verdogno
lo  pieno  di  niacchie 

e  vene  grigio-nerastre. 

Monte  amino.  A  S.O.  di  C.  Calucci  (
tra  le  scritte 

«  Bosco  Ciminese  »  e  «  C.  Fontana».  a  680'"  s.  m.),  P-  g"
; 

gio-giallognolo  chiaro,  friabile,  molto  alter
ato,  con  felspati 

non  oltre  i  4—5  mm.  B  una  roccia  simile  a
  quella  della 

Trinita. 
 

.  . 

Canepina.  Motterone,  presso  la  quota  605,  p.  gngio. 



I'la-i'.KiNo  rii'n:() 

Fabrica,  p.  grigio-verdogiiolo  coii  iiiacchie  grigio-scure, 

pieiio  d'inclusi  piu  o  ineno  angolosi  di  pcperino  intaUo, spesso  con  Hnee  iiette  di  separazioue  dalla  niassa  avvol- 
geiite. 

2.  Peperino  rossastro. 

Bagnaia.  Dietyo  Villa  Lante,  p.  rossastro  con  macchie 
grige  tondeggianti  od  alluiigate,  qualche  altra  in  forma  di 
anello,  racchiudente  una  massa  rossastra  come  quella  av- 
volgente. 

Soriano.  Cavetta  foco  a  valle  della  Madonna  del  Poggio 
t  del  por.zo  della  neve,  p.  rossastro  come  il  precedente,  con 
nuclei  e  lenti  pipernoidi  grigi. 

Roccaltio.  Poco  al  disotto  della  cima,  lenibo  di  p.  gri- 
gio-violaceo,  granulare,  con  debole  coerenza. 

Rotabile  tra  Vignanello  e  Fabrica,  p.  rossastro  come 
sopra,  con  macchie  biancastre. 

J.  Peperino  giallognolo  e  biancastro. 

In  questa  categoria  si  trovano  forme  piu  avanzate  d'al- 
terazione  rispetto  al  p.  grigio  e  verdognolo. 

Viterbo.  Fornace  Falcioni,  p.  giallognolo  con  macchie 

grigio-scure,  contenenti  miche  nere  poco  visibili,  e  felspati 
tondeggianti  piu  appariscenti  clie  nella  massa  rimanente. 
Al  disotto  del  peperino  suddetto  si  passa  ad  altro  giallo- 
chiaro  alteratissimo,  che  si  sfarina  facilmente. 

Viterbo.  Ponte  Sodo,  p.  pomiceo  bianco-giallognolo  nel- 

I'insieme,  costituito  da  pomici  biancastre  ravvolte  in  una massa  giallastra. 

Miilattiera  che  dalla  rotabile  di  San  Martino  conduce  a 

\Villa  Guerra,  p.  ingiallito  con  debole  coerenza,  con  felspati, 

|e  miche  nere  abondanti  e  molto  alterate  ma  anch'esse  di- stinguibili  ad  occhio  nudo.  Questa  roccia  si  direbbe  un  tufo 
giallo  comune,  e  solo  osservata  a  brevissima  distanza  rivela 
ila  sua  natura. 

Rotabile  dal  Pallone  di  Vitorchiano  a  Soriano.  Pressi  del 

Petreto,  p.  con  aspetto  di  tufo  granulare  giallo  stratificato. 
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Convento  della  Trinitd.  Baize  presso  il  convento,
  p.  grigio 

con  felspati  fine  a  4-5  mm.,  al  disopra 
 di  altro  p.  con 

felspati  porfirici  (V.  Capo  II). 

Soriano.  Presso  VaUtato,  p.  ridotto  a 
 fanna  biancastra. 

Rotahilc  da  Viterho  ad  Orte.  Poggio  Confine, 
 p.  giallo 

alteratissimo  con  debole  coerenza,  dive
nuto  in  alto  incoe- 

rente  granulare.  •  . 

Altura  di  S.  Venanzio.  Alia  diramazione  dei
  sentien  per 

Vallerano  e  Canepina  p.  alteratissimo  (
caolinizzato)  giallo- 

chiaro  ancora  litoide,  gremito  di  felspati
  nnbiancati,  con 

la  sparizione  di  quasi  tutti  gli  elementi
  neri,  mclusi  po- 

micei  nettamente  separabili  dalla  massa 
 avvolgente. 

Fahrica.  Fornace,  peperino  giallognolo  li
toide,  con  aspetto 

di  tufo  di  ceneri,  in  cui  le  miche  sono 
 bionde  e  ridotte  a 

frazioni  di  millimetro,  mentre  gli  altri
  elementi  ad  occhio 

nudo  quasi  non  si  ravvisano  piu.  Forma  
uno  strato  di  15  cm. 

nel  p.  normale.  _ 

Fabnca,  alia  base  del  peperino  tipic
o,  p.  giallognolo 

con  aspetto  di  tufo  di  ceneri  come  il  pre
cedente,  ma  con  pui 

debole  coerenza  e  con  elementi  neri 
 piu  vtsibili. 

Fahrica,  p.  grigio-chiaro  molto  
alterato. 

Monte  amino.  Nord  di  Piangoli,  p.  al
terato  con  aspetto 

di  tufo  terroso  giallo  con  debole  c
oerenza. 

Bassanello.  Presso  Vahitato  sulla  rotabi
le  dt  Orte  p.  po- 

miceo-filamentoso,  biancastro,  molto 
 alterato,  con  felspati 

fino  a  mezzo  centimetro. 

Bassanello.  Palazzolo,  p.  bianco-
giallastro,  molto  alte- 

-  rato,  sotto  il  tufo  litoide  con  scorie 
 nere. 

Bassanello.  Stradella  ad  Ovest  delV
ahitato,  p.  biancastro 

molto  alterato,  con  felspati  e  piros
seni  soliti,  e  con  miche 

qualche  volta  ancora  lucenti,  ma  
appannate  nella  generalita. 

Est  di  Ferento.  S.  Cataldo,  p.  gri
gio-giallognolo  traente 

al  grigio-verdognolo,  con  aspetto
  di  tufo  e  con  inclusi  di 

pomici  biancastre  filamentose  (fre
quenti)  e  di  lapiUi  scuri 

compatti  (rari).  .         ,  ̂      ?  j^iit 

Fiume  Vezza.  Dal  molino  di  Vito
rchiano  al  Casale  delle 

Monache,  p.  giallognolo  molto 
 alterato. 
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§  2.  OSSEKVAZIONI  MICKOSCOPICIU-;  SUI,  PKPlvKlNO  TlPlCO. 

I  I.  Fenocristalli. 

Passando  ora  aH'osservazione  microscopica,  considereio 
dapprima  i  iiiinerali  costitiienti  in  grandi  cristalli.  Essi 

sono:  mica  nera,  pirossene  augite,  iperstene,  sanidiiia  e  fel- 

spati  calco-sodici.  La  mica  e  i  felspati  sono  i  minerali  or- 
dinariamente  predominanti;  in  qualche  caso,  come  in  certi 
campioni  di  Soriano,  il  pirossene  (augite  ed  iperstene)  ap- 
parisce  addirittura  subordinato.  Come  niinerale  eccezionale 

va  notata  1' apatite  in  prismetti  molto  piccoli. 

Mica  nera.  La  mica  e  non  di  rado  in  lamelle  ondulate  o 

contorte,  con  fogli  staccati,  die  qualche  volta  appariscono 
divisi  e  trascinati  dalla  fluidalita.  In  molti  campioni  questo 
minerale  appare  alteratissimo  in  giallo-rossastro  o  rosso- 
scuro,  con  policroismo  ancora  sensibile,  e  pud  giungere  fino 
alia  opacita  e,  ancora  piu  avanti,  al  completo  riassorbi- 
mento,  con  trasformazione  in  prodotti  ferruginosi.  In  im 

I  campione  dell'altura  di  San  Venanzio  i  fogli  delle  miclie 
i  erano  spesso  ridotti  a  righe  paraliele  di  prodotti  ferruginosi, 
separate  da  spazii  vuoti.  Nel  peperino  biancastro  ad  Ovest 
di  Bassanello  le  miche  sono  alcune  poco,  altre  molto  alte- 

rate,  e  ve  n'ha  di  opache  con  orlo  birifrangente.  Nelle  po- 
I  mici  di  peperino  sono  spesso  abbastanza  ben  conservate, 

[  come  presso  Bassanello.  Non  di  rado  I'angolo  degli  assi  ot- 
tici  e  molto  piccolo,  e  il  minerale  appare  quasi  uniasse. 
Predominano  i  tipi  con  forte  policroismo,  ma  non  mancano 
quelli  debolmente  policroici,  come  alia  Fornace  di  Fabrica, 

I  ove  se  ne  trovano  che  vanno  dal  giallo  d' India  al  giallo  al- 
quanto  scuro  e  al  giallo-sbiadito  quasi  senza  colore.  Queste 
miche  talvolta  modellano  e  includono  pirosseni  e  felspati. 

;  Soventi  sono  incluse  nei  minerali  suddetti,  dando  luogo  alia 
I  struttura  pecilitica,  come  poco  al  disotto  della  cima  di  Roc- 
caltio. 
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Sara  bene  qui  d'intendersi  sul  fatto  dell' alterazion
e  delle 

miche,  die  e  il  piu  accentuate  tra  quelli  che 
 dimostrano 

come  la  roccia  delle  alture  sia  piu  alterata  di  quel
la  che 

ho  chiamato  tipica.  Quest' ultima,  presentando  
forme  rela- 

tivamente  intatte  (forme  grige)  e  forme  piu  o  me
no  alte- 

rate  (giallognole  gialle  biancastre  ecc),  mostra  tu
tti  i  gradi 

d'alterazione,  specialmente  nella  mica  nera,  che  e  il  s
uo 

elemento  meno  resistente.  £  evidente  che  le  forme  pi
u  al- 

terate,  tra  cui  sono  le  parti  piu  esterne  della  roccia
,  vanno 

lasciate  in  disparte,  e  il  confronto  va  fatto  tra  l
e  parti 

grige  del  p.  tipico  e  le  parti  del  pari  meno  a
lterate  del  p. 

delle  alture,  che  sono  generalmente  le  nerastre.  
Or,  mentre 

nel  primo  si  trovano  campioni  con  elementi  fres
chissimi,  tra 

cui  sono  anche  le  miche  (cave  di  Soriano  e  di  Viterbo
),  nel  se- 

condo  tali  campioni  pud  dirsi  in  generale  che
  non  esistono. 

Nella  prima  roccia  le  miche  nere  abondanti,  c
on  la  lore 

lucentezza,  insieme  al  bianco  dei  felspati  e  al  c
olore  chiaro 

della  massa,  producono  quasi  I'aspetto  vivac
e  delgranito; 

nella  seconda  le  lamelle  dello  stesso  minerale 
 sono  gene- 

ralmente  piu  o  meno  riassorbite,  per  cui  ad
  occhio  nudo 

o  sono  fortemente  appannate  o  sono  scompars
e  del  tutto, 

come  alia  Sagsara  di  Canepina.  Un  tal  fatto,  ch
e  non  e  il 

caso  di  negare  poiche  da  qualunque  osserva
tore  pud  esser 

verificato,  e  capitale,  e  rende  inaccettabile  a
  priori  la  teona 

del  Prof.  Fantappie,  come  gia  si  disse  ne
l  paragrafo  siil- 

I'origine  del  peperino  \ 

Augite.  Questo  minerale,  al  pari  dell'ipers
tene,  e  spesso 

in  piccola  quantita  rispetto  agli  altri  ele
menti.  Non  di  rado 

e  scarso  rispetto  al  secondo,  tanto  che  in 
 certe  sezioni  non 

si  ritrova  nemmeno.  Generalmente  e  poco  co
lorato,  a  volte 

quasi  bianco.  Al  pari  dell'iperstene  pud  
essere  alteratissimo, 

o  neir  intero  cristallo  o  in  parte  di  esso.
  In  certe  sezioni 

presenta  le  geminazioni  multiple,  come  ho  v
isto  in  una  pre 

parazione  del  peperino  del  Fosso  Nuovo, 
 sulla  rotabile  da 

Vignanello  a  Fabrica. 

'  Pag.  1 18. 
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Iperstene.  Spesso  e  in  cristalli  isolati,  altre  volte  rav- 

volge  I'augite  o  e  con  essa  geminato  secondo  la  nota  legge. In  certe  sezioni  pud  eccezionalniente  mostrarsi  in  cristalli 
abbastanza  numerosi.  II  suo  policroismo  e  debole  o  appen.-i 
percettibile  dal  verde-sbiaditissimo  al  giallo-chiaro.  II  segno 
e  negative,  onde  e  accertato  che  si  tratta  proprio  d' iper- 

stene e  non  gia  d'enstatite.  II  felspato  in  talnni  casi  lo 
modella  o  forma  concentrazioni  con  esso.  Oualche  volta  per 

alterazione  ha  I'orlo  ingiallito  od  annerito^e  reso  opaco,  e tale  annerimento  pud  estendersi  a  tutto  il  cristallo.  Altre 

volte  rnostra  I'orlo  pin  intensamente  colorato  e  pin  for- temente  policroico,  fino  a  divenire  giallo  intenso  e  quasi senza  policroismo. 

Fehpati.  I  felspati  sono  sanidine  e  plagioclasie.  I^e  sa- 
nidnie  sono  non  deformate,  con  estinzione  a  +5°  su  g\  si 

niostrano  in  numerosi  cristalli  e  frammenti  non^alterad',  a differenza  delle  plagioclasie  che  possono  essere  caolinizzate, 
come  all'altura  di  San  Venanzio  (Soriano). 

Le  plagioclasie  sono  spesso  zonate,  a  volte  finemente, 
e  contengono  inclusioni  gassose  e  vetrose  o  del  magma 
esterno.  Talora  sono  formate  da  un  nucleo  del  magma  con 
nivolucro  di  felspato.  Vi  sono  felspati  che  si  raggruppano 
niodellando  grani  di  pirossene.  Le  misure  d'estinzione  han 
;mostrato  che  queste  plagioclasie  oscillano  tra'  labradori 
acidi  (40—45  %  All)  e  I'anortite  quasi  pura.  Ecco  le  deter- minazioni  eseguite 

A  vSoriano : 

Molte  sezioni  furono  determinate  come   .  .  labrad.  acidi  tra  44  e  50..,  4,,, 

_  Come  gia  per  la  Parte  Prima  d-"  quest'opera,  anche  per  questa  Parte beconda  le  notazioni  petrografiche  sono  quelle  di  MlciiEl.-W:vY,  Etudes  sur ,<a  mermznation  des  feldspaths.  I,  II  indicano  i  due  individui  di  Carlsbad 
I'.  1  le  due  serie  di  lamelle  emilropi  di  I;  2.  2'  quelle  di  II.  I/angolodi  estin- ■  one  n  d.  i  s  uulica  con  (1)  c  cosi  via.  E  e  I'angolo  d'uguale  illumina- 'lone,  ccc. 
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A  Bassanello,  suUa  rotab
ile  di  Orte: 

a,   L  ng  (segno  +  del  mi
nerale)  

b)   L  ng.  con  zone  multiple,  estinz.  tra 
      6140..  "     4o-44  » 

,)  zonata.  E  =  25°,  segno  +    ^  ^ 
Orlo  /(ifoyaf^.  tasico  67  » 
Parte  intermedia   ^.^^^.^^         ̂ 6  » 
Parte  interna    .   .     •  ■  •   

,  ,     .       ,  ̂   ....  labrad.  acido  47  » 

rf)   L  np  (segno  +  del  mmer
ale)   

Una  sezioue  nel  peperino  
biancastro  di  Palazzolo  (B

assanello): 

 labrad.  basico  55  % i-  Mg  

Al  C  Roncone  presso  Vi
terbo  si  ebbe  in  una  s

ezione 

una  erie  di  lamella  gemi
nate  secondo  g',  di  d.ver

sa  natura 

variiti  tra  il  lab  Joro  e
  I'anortite  quasi  pura,  com

e  s. 

vedra  dalle  misure  seguen
ti: 

e)      wg.  _  labrad.  acido  46  % 
la  lamella.  2V  positive   labrad.  basico  61  » 
»  .  ....    flWOWi/e  89  » 

3a      „       2V  negative  '  '  '  "  „  99  » 
,,  id.   

B  questo  un  fatto  rare.  lo  ebbi  gia  o
ccasione  dW^^^ 

carlo  in  una  lava  delle  Isole 
 Ltpan,  ove  le  due  se  e  d

 

lamelle  emitropi  dei  felspat
i  appartenevano  a  due 

 felspati 

diversi  (anortite  e  labradoro
) 

/)  :.  _np  (segno  positivo  del  mi
nerale)  

Al  Fosso  Nuovo,  sulla  
rotabile  tra  Vignanello 

 e  Fa- 

brica  Ti  sono  avute'  pl^g-lasie  con  inclusion. jes^^^^^^^^^^^ 

danti',  geminazioni  nudtiple  ̂ ^^^^  ̂ ^^^^J^ 
frequenti  e  molteplici  

ma  con  poca  differenza  
cli 

Una  sezione: 

g)      np,  (i)  =  26°,  (0  =  30
°  

47  % 

45  % 

.  Descri^one  pelro.rafica  delle  I
solc  Eolie.  Mem.  Descr.  Carta  Ge

ol.  d'lt. 
VII,  Roma,  Bertero,  1892,  pag.  109. 
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Altra  zonata: 

h)  I  ng,  E=24" 
esterno,  estinz.  »  28°   57  % 
parte  intermedia,  estinz.  media  ̂   34"  (2V  positive)   6.3  » 
nucleo,  estinz.  =  28"   37  s 

Al  Fosso  Lupara: 

i)  !      (ben  centrata)  %  An. 

i)   I   pros.sima  a  60  » 

A  Bagnaia : 

 4.3  %  ̂ M. 

Dalla  stessa  localita  altra  sezione  con  geminazioiie  del- 

I'albite  e  di  Carlsbad: 

0  (i)  =  i2".  (i')  =  iio  (2)=340  prossima  a  60%  An. 

Altre : 

ni)     ftp,  estinz.  =  30°  52"  %  An. 

\  n)   1  np,  estinz.  =31°  56"  » 

U)   '       (zonata,  centro  delle  iperboli  a  /,  dall'orlo  del  campo). 
Orlo  43  „ 
Nucleo  yo  t 

Pfodotti  secondarii. 

I  Tra'  prodotti  secondarii  va  notato  qualche  volta,  come  ai 
Piangoli  sul  Monte  Cimino,  dell'oligisto  che  ha  invaso  le  fen- 
diture  e  le  cavita  circondando  i  cristalli.  Forma  plaghe  gial- 

lo-rossastre,  attaccabili  dall'acido  cloridrico,  e  costituite  da 
strati  concrezionati  sottilissimi  e  nitidissimi,  con  azione  sulla 

^luce  polarizzata,  clie  da  al  minerale  I'aspetto  delta  crocidolite 
e  vi  determina  inoltre  delle  croci  nere  con  braccia  ondulate, 

,  Massa. 

Finalmente  arrivo  alia  descrizione  della  massa  del  pe- 
porino,  o  meglio  del  materiale  nvvolgente  i  grandi  cristalli, 
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e  vedro  dalla  sua  struttura 
 se  sara  possibile  di  risalire

  al- 

I'nrieine  della  loccia  e  capirne
  la  natura. 

in  molte  preparazioni  la  mas
sa  si  presenta  un.forme  per 

colore  e  struttura,  e  di  fronte
  a  certi  casi  in  cu,  mostra  un

 

vetro  sen^a  colore  o  poco  
colorato,  con  aspetto  d.  cont

,- 

rm^l  si  sarebbe  indotti  a  rit
enere  che  si  tratt,  appunto  d. 

"ava  continua,  cio  che  lascereb
be  impregiudicata  la  qm- 

stlone  se  la  roccia  da  cui  il
  frammentino  lav.co  esam.na

to 

ptovfene  sia  una  lava  od  un  t
uto.  E  naturalmente  ,  cas^ 

nei  quali  il  ftammento  da  
cui  la  prepara^ione  fu  ncava

ta 

4  di  lava  continua  devono  esse
re  frequenti,  anche  se  il  cam- 

pione  da  esaminare  e  di  rocci
a  detritica,  e  s.  hanno  quando 

5  preparazione  medesir
na  non  si  osserva  alcana  d

.vis.one 

Tn  parti  riunite  comunque  tra
  loro.  Cosi  nelle  po-c,  d,  p. 

perino  biancastro  (come  nei
  press,  d.  BassaneUo,  alia  b

ase 

della  fonnazione  peperinica 
 nella  Valle  deUa  Vezza  a  Fa 

brica  ecc.)  si  vede  una  mas
sa  chiara,  umforme,  con  stru

t 

tura  fluidale,  senza  brusche 
 interruzioni  in  quesfult.ma^ 

Non  di  rado  file  di  grani  e  pris
metti  di  p.rossene,  v.sjb 

solo  coi  forti  ingrandiment
i,  attraversano  le  screpola

ture 

Srlitkhe  senza  mutare  dir
ezione.  Ma  non  mancano  pom

.c, 

Srieperino  biancastre  o  bi
anco-giallognole  le  qual,  a

ppa- 

riscono  nei  microscopio  com
e  un  insieme  di  parti  dive

rse 

h   si  diiierenziano  appunto 
 per  le  br-che  interruzion  

tr 

parti  fluidali  e  non  fluidali,  o  tra  part,  di  fl"'^
;'  f J^'^ 

dante  Del  resto  molte  volte
,  ad  osservar  bene,  una  cert

a 

detritic."^  si  finisce  col  vederla,
  per  quanto  non  sia  sempre 

facUe   avvisarla  tra  pezzi  p
rovenienti  da  u..a  regrone  

un - 

forme  del  magma  primitivo.  Cosi  alia  base  del  ̂ --^^  ̂^^^^ 

chiano  nei  pressi  del  Pallone  si  °'^^"\""^^,°f  T  "'^ 

senza  colore,  con  struttura  perl.t.ca.  Ma  c  e  ̂a  doman^^^^^^ 

se  le  fessure  che  la  deter.ninano  
sono  sempre  veramente  per 

litiche,  cioe  di  contrazione,  
ovvero  se  sono  "'vece  d  v.swm 

tra  elementi  diversi  del  tufo,  in 
 ognuno  del  « 

fratture  sono  dovute  a  vera  
struttura  perhtica  P^ecs.  ento 

Difatti  spesso  da  una  plaga  alPal
tra,  separate  da  ""^ 

fratture  si  osservnno  altre  
fratture  m  direzione  t.aversaie 
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alia  precedente,  e  file  di  cristalHti  che  non  si  corrispondono 
dalle  due  parti  di  essa.  Nel  peperino  caolinizzato,  come  in 
quelle  ancora  litoide  di  San  Venanzio  (vSoriano;,  lapilli  nume 
rosi  di  vetro  perlitico  senza  colore  si  trovano  inclusi  nella 
massa  polverosa,  insieme  a  lapilli  pomicei.  Lo  stesso  fatto  fu 
verificato  nel  peperino  grigio,  uniforme,  senza  inclusi  ne 
pseudo-inclusi  della  piccola  cava  presso  il  Pallone  di  Vitor- 
chiano.  Ivi  in  una  massa  amorfa  imbrattata  da  prodotti 
ferruginosi  e  contenente  un  tritume  di  elementi  cristallini 
molto  freschi,  si  vedono  numerosi  frammentini  di  vetro 
chiaro  perlitico.  II  distacco  non  sempre  e  visibile,  giacche 
generalmente  la  preparazione  non  e  in  tutti  i  punti  perpen^ 
dicolare  alle  superficie  di  separazione,  e  quindi  ne  deriva 
una  sovrapposizione  di  orli  che  rende  il  passaggio  graduate. 
Ma  dando  al  condensatore  dei  movimenti  con  direzioni  al- 

ternate, la  separazione  appare  nitida.  Non  mancano  pero 
1  casi  in  cui  si  osserva  una  detriticita  evidente,  tanto  in 
campioni  poco  alterati  (come  in  quelli  che  ho  chiamato  di 
« peperino  intatto  »'),  quanto  in  campioni  molto  alterati. 
Talune  volte  anzi  e  la  grande  alterazione  che  mette  in  evi- 
denza  la  detriticita  della  roccia.  B  cio  che  accade,  p.  es., 
nei  ciottoli  di  peperino  rosso-mattone  che  si  trovano  nei 
fossi  sotto  Corchiano  %  ove  inclusi  mmutissimi  numerosi 
sono  resi  evidenti  nel  microscopio  dal  loro  diverso  grado 
d'alterazione.  

^ 

Ma  un  criterio  piii  sicuro  si  ha,  come  ho  gia  accennato, 
dalla  fluidalita,  essendo  frequente  il  caso  di  vedere  brusche 
interruzioni  nella  sua  direzione,  o  bruschi  passaggi  dalle 
parti  fluidali  alle  non  fluidali.  TaH  passaggi  sono  messi 
maggiormente  in  evidenza  se  i  due  gruppi  di  parti  hanno 
diversa  colorazione.  Spesso  difatti  le  parti  fluidali  sono 
chiare,  hmpide,  senza  colore  o  quasi,  mentre  le  parti  non 
.fluidah  hanno  un  colore  d'insieme  grigio  o  giallognolo  piu \o  meno  scuro,  e  un  aspetto  polveroso  accentuate  da  una 

'  Quest!  apparteagono  al  peperino  delle  alture,  e  ne  riparlero  in  seguito- I'ua  h  cito  qui  per  la  stretta  parentela  che  hanno  i  due  peperini. Pag.  339. 
Vulcani  Cimini. 
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T^^r^  o  meno  grande  d'
impurita  ferruginose.  Gli 

Tn  3  della  sezione  di 
 fronte  a  Corviano  nella 

 Valle  della 

neDerino  corrispondono  sp
esso,  in  luce  naturale,  all

e  part 

nrchtae  della  massa  o  s
enza  colore  di  sorta  che  n

ot,  d. 

f  do  hanno  struttura  fluidale.  La  ̂ ^^YVt^teZ: 

dastra  grigio-giallognola  
o  giallognola,  che  e  piu  

alterata 

o  app^r!  polverosa  o  mostra  
anche  essa  part,  con  struttura 

fluidaTe  la  quale  puo  
essere  dovuta  che  

a  sUr— 

del  magma  come  nelle  Po
m,c,,  anche  ad  alhneara

enti  m 

tminuS  di  mica  nera  di 
 forme  allungate  o  tondegg.

an  , 

Ltituite  principalmente  
da  vetro  sono  poco  " 

 ■ 

HM^renza  da  quelle  costi
tuite  ,n  abondanza  da  m,

nerai, 

feruginosi.  e  che  con  la 
 loro  alterazione  completa

  possono 

nascondere  la  detta  strut
tura  quando  esiste. 

Solte  volte  pero  la  strutt
ura  fluidale  del  peper.no  

e  d, 

altrf  1^  L  /che  appare.. 

nte  o  ea  e  di  laminazio
ne  (a  freddo)  correlat.vo 

 d,  quell 

che  puo  prodursi  (a  cald
o)  anche  nelle  If^       n

on  hanno 

fl  Jto  durante  la  loro  cons
ohdazione.  Tale  fatto  £u 

 g,a  notato 

'  Pag.  71. 
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dal  Washington,  sebbene  da  lui  non  spiegato,  e  mi  si  livelo 
nitidissimo  in  una  sezione  del  peperino  del  Fosso  I^upara, 
sotto  i  Cappuccini  della  Palanzana.  Una  pseudo-struttura 
fluidale  vi  circonda  elementi  e  gruppi  di  elemcnti  cristallini, 

I  e  si  perde  per  gradazioni  nella  massa  circostante.  Non  e  il 
caso  di  considerare  queste  parti  come  inclusi  o  come  con- 
centrazioni,  ma  piuttosto  come  punti  intorno  ai  quali  le 

,  ceneri  finissime  formarono  involucri  successivi  manifestando 

I  una  specie  d'apparente  o  reale  laminazione.  In  qualche  sito intorno  ad  un  angolo  di  cristallo  I'involucro  forma  un  an- golo  simile. 

Ma  cio  che  piu  chiaramente  appare  detritico  in  queste 
rocce  sono  i  grandi  cristalli  di  pirossene  e  di  felspato,  spesso 
ridotti  a  veri  tritumi,  le  miche  dislocate  (incurvamenti,  on- 
dulazioni,  contorsioni,  rotture  e  distacco  di  fogli).  ho  statodi 
questi  elementi  conferma  il  fenomeno  esplosivo  che  accom- 
pagnava  le  eruzioni,  e  che  frantumava  e  dislocava  i  cri- 

stalli, prima  che  venissero  espulsi,  piu  o  meno  circondati  dal 
magma  liquido.  Invece  nelle  eruzioni  tranquille  si  dovrebbe 
avere,  piu  che  la  rottura,  il  consumo  dei  cristalli  per  attrito, 
e  quindi  in  prevalenza  il  loro  arrotondamento.  B  cio  che 
|sivede  nella  lava  dell'eruzione  dell'Etna  del  1910,  che  venne fuori  senza  notevoli  fenomeni  esplosivi. 

Finalmente  la  massa  del  peperino,  che,  non  solo  nelle 
pomici  filamentose,  ma  altresi  non  di  rado  nel  materiale 
compatto  appare  amorfa  con  segregazioni  di  grani  e  fila- 
imenti  vetrosi,  assai  di  frequenti  mostra  nel  detto  materiale 
una  devetrificazione  piu  o  meno  completa.  Essa  comincia  a 
manifestarsi  con  imprcgnazioni  di  felspato  o  con  spugne  della 
stessa  natura  a  cui  si  aggiunge  qualche  microlite  felspatico 
^anch'esso,  e  arriva  fino  a  produrre  abondanteniente  tali tnicrohti.  Essi  sono  nel  maggior  numero  d'oligoclasia,  ma 
tion  mancano  quelli  piu  basici.  Percio  la  roccia  andrebbe 
:.assificata  tra  le  oHgoclasiti,  se  I'abondanza  della  materia 
iimorfa  e  di  quella  irriconoscibile  per  I'alterazione  non  ob- 
bhgassero  a  fare  delle  riserve  in  proposito.  lo  mostrero 
jlifatti,  coU'analisi  chimica  di  questa  roccia,  che 

essa  va 
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eollocata  Wa  le  trachioligoclasiti.  In
olt^  f^^-*--*^ 

„„arkrr,no  nella  sua  massa  de
l  microliti  di  mica,  uie  m 

eS   sono  fortemente
  alterati,  a  causa  della  

loro  p.cco- 

fZTtZ  lamellucce  all
ungate  patallelameute  alle  

sfalda-  ̂  

ure  ma  pure  chiamandol
e  microliti  per  la  loro  

forma  e 

e  loro  dimensioni,  e  dubb
io  se  provengono  dalla

  devetrr 

fic  "one  del  magma,  o  piu
ttosto  se  souo  ■  res.du, 

 della 

.lislocarione  delle  miche  
di  maggion  dimensiom. 

Come  esempii  dei  fatti 
 precedeutemente  euunzi

ati  cito 

il  peTerino  verdognolo 
 del  Casino  Fieri  press

o  Vetralla, 

Che  mos  m  nettamente  
la  natura  detritica  della

  rocca  n- 

ultant°:  da  grani  diversi,  taluni 
 di  -atura  vetrc^a  con  s  rut^ 

tura  era  filamentosa,  ora  perlrtrca
,  e  gl.  ̂ 1'"/^°"  ""^j 

grigio-scuro  uniforme.  Anch
e  i  cr.stalh  sono  a'  "  ̂^^t

o  d 

tritun.e  Questa  roccia  em
erge  in  punte  dal  terren

o  vege 

r  n  peirino  .ri.io-verdognolo  di  So^no  pien^^^^^^^^^ 

f'trl^'Z^'^^rL^^Tc
o.  sunttura 

—  rtTura  «uidale  moUo  ̂ ^f^^ 

tornante  i  cristalli  di  felspat
o,  del  quali    come  di  

queu 

rtegl  al  ri  minerali,  si  ve
dono  framment,  -"go'- 

piccoli  disseminati  unpo'  
dovunque.  Nella  cava  a  N.a

 

^alanzana.  il  magma  colorato  in  diverse  ̂ ^^^^^J^ 

»ia\lo  caffe  e  devetrificato  
in  felspati  acidi  estremamLu 

^ e  con  forme  irregolari.  Le  pr
eparazion.  d.  pepermo 

^de  Fos  o    up   a  sotto'i  
Cappuccini  della  Pala-ana  

mo- 

!:^a™  svilup^po  completo  di  f^^^^t^t^^:^. volte  una  grande  uniforniita  
di  natura  e  ai  ui  y 

preparlzioni  sono  un  esem
pio  de,  0-.  m  cu,  s.  rmja

. 

incerti  se  trattavasi  di  lava 
 o  di  tufo  e,  per  c  S 

soltanto  sopra  di  esse,  del  motivo  pel  ̂ -^^  J"  f      ̂  , 

,a  prima  ipotesi.  In  queste  P«P"^-°"'  ̂   Z^^^"  ̂   di 

i  grandi  cristalli  appariscono  anche  "   f°  ;";;';^';'';,rpe-' 

frammenti,  mentte  le  '-*e  sono  molto  dido^^^^^^^^ 

iicrino  grigiastro  di  press
o  il  Casino  Roncone  (.M

tcr  ; 

11  iiwec.    aspetto  <li  t
ufo,  pei  cristalh  c  gruppi

  -l. 
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stalli  che  spesso  sono  avviluppati  da  iiivolucii  di  magma 
con  slruttura  fluidale.  I  cristalli  della  roccia  sono  in  uno 

stato  di  grande  frantumazione.  I.a  massa  avvolgente  e  for- 
mata  da  parti  polverose  senza  colore  e  da  parti  polverose 

scure  per  maggior  quantita  d'  impurita  ferruginose,  accanto 
ad  altre  senza  colore,  ma  con  struttura  fluidale  prodotta 
da  allineanienti  iitti,  grigio-giallastri,  simili  a  fasci  di  fili  che 

s' interrompono  bruscamente  contro  le  pani  i)olverose.  I,e 
parti  chiare  contengono  inoltre  cristalliti  e  globuliti,  qual- 
che  volta  con  contorno  grossolanamente  poliedrico.  Questi 
globuliti  sono  formati  da  una  corona  giallo-chiaro,  con  pro- 
dotti  ferruginosi  concentrati  verso  la  parte  interna  e  con 
nucleo  senza  colore.  Altre  volte  questi  globuli  sono  giallo- 
chiaro  in  tutta  la  massa  e  i  prodotti  ferruginosi  appariscono 

un  po'  dovunque  nel  loro  interno. 

Nel  peperino  sopra  I'argilla  della  Fornace  Falcioni  (Vi- 
terbo)  vedesi  grande  triturazione  di  cristalli,  con  miclic 
dislocate  e  contorte,  massa  senza  veri  microliri,  e  com- 
posta  di  parti  piu  chiare  con  struttura  porniceo-filamentosa, 
spesso  avvolgente  i  grandi  cristalli,  e  penetrante  qua  e  la 
nelle  parti  piu  scure,  le  quali  hanno  struttura  terrosa  e 
abondanza  di  prodotti  ferruginosi.  Questa  roccia  e  netta- 
mente  detritica.  Qualche  cristallo  sporgente  dai  suoi  pezzi 
poniicei  e  in  parte  incluso  nelle  ceneri  dei  pezzi  terrosi 

I  vicini.  Nel  peperino  pomiceo  di  Ponce  Sodo  (Viterbo)  si 
osservano  in  un  magma  filamentoso  le  brusche  interruzioni 

I  tra  le  parti  fluidali  e  le  non  fluidali,  e  i  cambiamenti  bruschi 
del  pari  nella  direzione  della  fluidalita.  Delle  buone  prepa- 
razioni  sono  date  dal  peperino  rosso  di  dietro  Villa  Lante 
(Bagnaia),  in  cui  dalle  parti  chiare  fluidali  si  passa  brusca- 

\  meute  alle  scure  non  fluidali.  II  peperino  tipico,  gia  citato, 
j  il  quale  forma  un  piccolo  lembo  ricoprente  il  peperino  delle 
alture  che  costituisce  la  massa  di  Roccaltio,  e  che  trovasi 
al  disotto  della  sua  cima,  oltre  ad  eccezionali  grossi  prismi 

d'apatite  e  all'a.ssenza  quasi  completa  di  forme  proprie  negli elementi  costituenti,  mostra  molti  cristalli  e  gruppi  di  cri- 
;  stalli  (plagioclasie  e  pirosseni)  contornati  ed  infiltrati  da  una 
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sost«.a  giallo-chiara,  limpi
da,  che  non  e  la  massa  este

rna, 

te  r  imbrattata  da  prod
otti  furruginosi ;  ma  il  vetr

o 

dovu  o'alla  fusione  parziale  dei
  detti  element..  Ilpepenno  , 

del  press!  del  Convento  de
lla  Trinita  e  quelle  dell  aff

iora- 

mento  a  S.O.  del  C.  Calucci  (Sori
ano)  tra  600  e  700  m  s.  m. 

mostiano  in  qualche  eampio
ne  microHti  estremamente  p

.c 

" fed  esili  di  oligoclasia,  e  in  altri 
 nn  vetro  con  struttuta  per- 

Htica  pieno  di  trichiti  e  di  glob
nliti.  In  entrambi  tra  grand,

 

cristalli  la  mica  nera  e  forte
mente  alterata  (annerita)  p.e- 

gatTe  contorta,  e  tutti  gli
  element!  sono  molto  fessu

rat, 

e  pieni  di  inclusioni.  Alcune
  di  queste  sono  vetrose  con

 

holla-  altre  sono  frammenti  d
i  magma  amorfo  con  colora- 

z^ne  gfallognola,  e  quindi  d
iverso  da  quello  esterno,  che

 

TZzl  colore;  altre  sono  lam
ellucce  di  mica  pm  o  meno 

trasformate  in  prodotti  ferr
uginosi  nen  e  mcluse  ne,  d-

 

spati ;  altre  sono  granelli  di  p
irossene  ne,  fe  spat,  e  nelle 

mkhe  ecc.  Va  pero  notato  c
he  questo  peper.no  con  m.che 

annerlte  non  e  con  sicure.za 
 peperino  tipico  ~n- 

tiene  spesso  felspati  fino  a  5-
6  mm.,  talvolta  fine  ad  i  . 

Altro  cLpione  della  stessa  provenienza  -^^^^  ̂ ^J^^ 

pia  serie  di  fessure:  alcune 
 curv,lmee  come  le  perl,t,che,

 

Xe  rettilinee  e  tangenti  alle  p
recedent,  o  che  le  attrave^ 

7L0  continuandosi  talvolta  
neirinterno  de,  grand,  c„s  all,

, 

sfdeduce  che  se  le  seconde
  di  queste  fratture  rett,l,ne

e 

s  nt  ttaJ^nte  posteriori 
 alia  messa  m  sito  della  roc

..a 

le  prime,  almeno  in  parte,  
possono,  pm  che  come  frattu

  e 

consider^tsi  come  probabili
  division!  tra  le  particelle  

della 

Tssa  conformemente  all'i
potesi  che  ritiene  la  rocca  es

sere 

r  tuio.  Nel  peperino  bian
castro  ad  Ovest  d.  Bassanell

o  s. 

ha  una  massayalliccia  abond
ante,  con  spugne  d. 

con  qualche  felspatino  pi
ccolissimo  d,  seconda  «o

rmaz,one 

Toon  microliti  di  mica  nera  riassorbita.  ̂   f 

pure  abondanti  segregazio
ni  in  gran,  e  filament,  

vetrosi 

^i  cui  i  piu  piccoli  vanno  s
parendo  per  '"azume  

d 

tiUevo  e  contiene  inoltre  in
clus,  numeros,  della  stessa  n

a 

u  a  in  altre  localita  presso 
 I'abitato  di  Bassanel  o  sul  a

 

rotabile  di  Orte)  trovasi  un
  peperino  con  fenocr,stall, 

 non 
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abondanti  e  costituiti  principal mente  da  felspati,  e  con 
uu  magma  amorfo  filamentoso  accentuatissimo,  nel  quale 
sono,  in  elementi  estremamente  piccoli,  segregazioni  cristal- 

[  line  di  felspato  e  lamellucce  di  biotite.  II  peperino  gial- 
!  lognolo  molto  alterato  della  Valle  della  Vezza  (dal  Molino 
di  Vitorchiano  al  Casale  delle  Monache)  mostra  nettamente 
la  natura  detritica  per  lo  stato  di  frantumazione  di  quasi 
tutti  i  cristalli  e  per  lo  stacco  netto  tra  i  frammenti  scuri 

:  terrosi  e  chiari  pomicei.  II  peperino   rossastro  del  Fosso 
I  NuGvo  Trotabile  tra  Vignanello  e  Fabrica)  mostra  una  massa 
terrosa  amorfa  con  numerose  granulazioni,  con  inclusi  di 
lapilli  minutissimi  e  molto  alterati  e  di  sostanza  vetrosa 
senza  colore  con  bellissima  struttura  perlitica.  Molte  fessnre 

Ij  attraversano  queste  parti  vetrose,  ma  esse  sono  posteriori 
non  solo  alia  struttura  perlitica,  ma  al  deposito  della  roccia 
perche  ne  attraversano  i  cristalli.  Questi  sono  gli  stessi  del 
resto  della  massa,  e  si  presentano  in  frammenti  nettamente 

I  detritici.  II  peperino  di  Fabrica,  pieno  d'inclusi  piu  o  meno 
angolosi,  e  grigio  verdognolo  con   macchie  grigio-scure  e 
mostra  una  massa  predominante  pomicea,  chiara,  con  strut- 

tura fluidale  prodotta  da  stiramenti  del  magma  amorfo 
I  che  contornano  i  grandi  cristalli  e  spariscono  in  mezzo  ad 

!  impurita  ferruginose,  ove  non  di  rado  si  vedono  ancora. 
Si  pud  dire  che  nei  punti  attraversati  dai  gas  nel  venir 
fuori,  e  che  sono  rivelati  dalla  pomiceita,  il  magma  si  chia- 
rifico  per  la  sottrazione  di  parte  del  suo  ferro,  che  combi- 

[  nato  aH'acido  cloridrico,  produsse  il  cloruro  di  ferro,  il 
j  quale,  come  e  noto,  si  trova  tra  le  sublimazioni  che  ac- 
i  compagnano  le  eruzioni. 

Finalmente  faro  menzione  d'un  caso  di  peperino  tipico 
'giallo,  alteratissimo,  con  poca  coerenza,  ricostituito  alio 
I  stato  di  roccia  dura,  per  fusione  totale  della  sua  massa  e 
parziale  dei  suoi  grandi  elementi.  B  una  sintesi  di  peperino 
pomiceo  ottenuta  col  calore  d'una  fornace  da  calce  scavata 

:  nel  detto  peperino  al  Poggio  Confine  (al  chil.  23  della  rota- 
\  bile  da  Orte  a  Viterbo).  he  pareti  di  questa  fornace  si  sono 

j  scorificate  e  vetrificate.  L'acido  carbonico  del  calcare  pro- 
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dusse  la  boUosita  della  mas
sa  fusa,  la  calce  nelle  ncns

tal- 

tZiom  del  felspati  accent
uo  la  basicita  d.  questi  mm

e- 

4li  Una  se^ione  fatta  da  un  pezz
o  piu  compatto  del  pepe-  ̂  

■h,o  fuso  mostto  moltissimi  f
elspati  rimasti  intatti,  altn 

u  i  inteianiente  o  par.ialmente
  airinteruo  o  alVesterno,  con 

 . 

taistaUi^^a^io„e  in  plagioela
sia  granulare.  Le  m.che  .«

re. 

erano  fuse  in  mateiia  giallog
nola  tiasparente 

all'interno;  nel  resto  eiano  tr
asformate  ,n  prodotti  ferrug. 

nosrneri  I  pirosseni  erano  anc
he  fusi  interamente  o  m  parte 

nperstene  interamente)  e  
trasformati  in  p.rossene  se

con- 

dario  e  in  magnetite.  II  tutt
o  era  ravvolto  in  un  magma 

ve  oso  isotropo,  in  cui  i 
 piccoli  moviment.  della  m

assa 

Sa  per  scoriim^nto  verso  il  ba
sso,  sia  per  sv.luppi  gassos  ) 

Snno  prodotto  un'accentna
ta  struttura  fluidale  con  

bol- 

losita  come  nelle  poniici. 

CAPO  II. 

PEPERINO  DELLE  ALTURE. 

§  r.  Forme  macroscopiche  
del  peperino  delle  alture.

 

Macroscopicamente  il  PeP-i- delle  alture  in  sens^^^ 

eon.prende  le       variet.   p  .pc^^^^^  P  fj- ̂  
n  delle  altnre  con  felspati  port

irici  {t)  e  p. 

^ent  felspati  porfinci  (3),
  le  quali  sono  tutte  pm  

o  nr.n 

alterate  nspetto  al  p.  tipico 
 (sen^a  felspati  porfir.c,,  m

d^ 

cato  con  1)  In  senso  stretto, 
 come  gia  si  disse,  il  p.  del  e

 

atture  omprende  le  vari
eta  (3)  e  (4),  ed  e  una

  roceia 

Z  .Talterata  del  P  tipico  
(2)  con  felspat.  porfinc.  e 

:;t  itrper™^^
  aspati  (generalmen^ 

^2-3  mm.)  con  forme  t
ondeggiaiiti ;  le  m.che,  sempie  d- 

tr  tis  ime,  molte  volte  anco
ra  visibili,  mo Ite  a^^re  scorn-

 

parse  tutte  o  in  parte  pel  lor
o  riassorbimen  o  totde  o  par

^ 

Llo;  la  massa  ehe,  senza  presen
taie  pm  I''  J" 

mente  cnstallina  o  vitrea  de
l  pepermo  tip.co,  ha  mi  asp

etto 
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\n\\  o  meno  compatto  ed  unito.  Tra  le  due  varieta  (1)  e  (3), 
coine  si  disse  iiella  Sezione  Prima  di  questo  volume,  vi  soiio 

Uitti  i  passaggi,  oltre  la  frequente  aggiuiita  di  felspati  di 

^laudi  dimensioni  (variabili  di  grandezza  e  di  numero)  che 

stabiliscono  i  passaggi  alle  altre  due  varieta.  Anche  tra 

(jueste  esistono  tutti  i  passaggi,  onde  il  (2)  quando  e  molto 

alterato  si  confonde  col  (4). 

Petrograficamente,  almeno  i  tipi  ben  defiiiiti  di  (2)  do- 

vrebbero  escludersi  dal  p.  delle  alture  a  cui  apparterrebbero 

solo  il  (3)  e  il  (4);  ma  cronologicamente,  come  gia  lio  di- 

mostrato,  (1)  e  nettamente  posteriore  alle  altre  tre  varieta, 

e  tra  queste  non  potetti  stabilire  alcuna  separazione  cro- 

nologica  di  deposizioiie,  ma  solo  il  loro  avviceiidarsi,  coi 

passaggi  piu  graduali  e  frpquenti  die  non  quelli  alia  prima 

varieta,  onde  ne  ho  fatto  il  grande  gruppo  del  peperino 

delle  alture  in  senso  lato.  Cid  posto  esaminero,  sempre  ma- 
croscopicamente,  le  sue  diverse  forme,  in  numerosi  siti  del 

Monte  Cimino  e  dei  suoi  dintorni  fino  ai  limiti  della  tor- 

mazione,  per  dare  un'idea  completa  di  tutti  gli  aspetti  di 
questa  roccia  e  del  loro  alternarsi. 

Palanzana.  Cima,  (2)  violaceo  grigio  o  giallognolo,  con 

I  sanidine  porfiriche  fino  a  3*^"'  di  lunghezza  e  a  2*"", 5  di  lar- 
ghezza.  La  massa  e  piena  di  felspati  bianchi  c  di  pirosseni 

I  nerastri  fino  a  3 — 4  mm.  e  di  lamelle  di  biotite  un  po'  piii 
piccole.  Le  superficie  di  questi  minerali  sono  appannate  per 
alterazione. 

Palanzana.  A  yoo'"  s.  m.,  (4)  grigio -rosa to,  pieno  di  fel- 
spati tondeggianti,  che  raggiungono  i — 2  mm.,  di  lamellucce 

di  mica  alteratissime  di  colore  nerastro,  e  di  cristallini  di  pi- 

rosseni nerastr'  del  pari,  oltre  a  sanidine  porfiriche  di  i°" . 

Palanzana,  630'''  s.  m.,  (4)  violaceo,  sanidine  di  ̂ ""^ , 
miche  nere  poco  visibili  a  prima  vista  per  la  grande  alte- 
razione. 

Palanzana.  Principio  della  salitadai  Cappuccini  alia  cima, 

a  550*°  s.  m.,  (4)  rosa,  fortemente  alterato  con  parti  grige. 
Palanzana.  Fianco  a  S.E.,  (2)  giallo,  abbastanza  alte- 

rato, san'dine  di  i^. 
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Montecchio.  Presso  Bagnaia,  (4)  giallognolo,  m
olto  alterato. 

Rocchetta,  (2)  grigio-rosato,  gremito  di 
 miche  e  di  piros- 

seni  con  abondanti  felspati,  oltre  a  sani
dine  di  Dall 

vicinanze  del  fosso  tra  la  Rocchetta  e  Monta
lto  provengon 

dei  campioni  con  punti  meno  alterati  e  ne
i  quali  la  com 

pattezza  della  massa  stabilisce  un  passaggio 
 a  (4). 

Monte  Nestore,  (2)  grigio-rosato,  dove 
 e  piu  fresco  so- 

miglia  al  peperino  di  Soriano  e  di  Bagn
aia  per  la  vivacita 

dello  splendore,  per  le  dimensioni  e 
 pel  numero  delle  la- 

melle  di  mica  nera,  non  che  per  la  stru
ttura  della  massa: 

ne  differisce  pel  colore  e  per  le  sanidine
  porfiriche  che  1' altra 

non  contiene.  .  . 

San  Valentino.  Piede  del  fianco  N.E.,  (2)  gr
igio-rosato. 

Pare  vero  peperino  tipico  a  cui  si  sian
o  aggiunte  le  sam- 

dine  porfiriche  grandi  fino  a  4'^.  Vi  
sono  inclusi  lamellari 

nerastri,  uno  dei  quali  di  35""  
Pet  8""'. 

Montalto,  (4)  grigio  o  grigio-rosato,  sam
dme  non  troppo 

numerose  fino  a  2=--,  miche  numerosissime, 
 ma  prive  di  lu- 

centezza.  Nello  stesso  campione  si  passa  da  (4)  a 
 (2). 

Monte  di  Vitorchiano,  passaggi  tra  (2)  e
  (4)  grigio-vio- 

lacei  con  sanidine  di  2-^,  miche  abondanti
 ssime  e  lucacanti, 

prismi  esihssimi  e  massette  di  pirossene
,  e  felspati  farinosi 

fino  a  1—2  mm.  . 

Tre  Camini.  Presso  il  Pallone  di  Vitorchi
ano,  (3)  pas- 

sante  leggermente  ad  (1).  Grigio-g
iallastro  scuro  massa 

piena  di  lamellucce  lucenti  di  biotite,  
senza  grandi  felspati 

porfirici,  ma  con  massettine  di  
felspati  tondeggiant^  dii"'" o  poco  pin.  ,  . 

Petreto.  Sulla  rotahile  dal  Pallone  di
  Vitorchiano  a  So- 

riano, (3)  violaceoo  giallastro,  con  poca 
 mica  riconoscibile, 

con  massette  tondeggianti  e  lamelle 
 di  felspati  piccolissimi. 

senza  felspati  porfirici. 

Sterparo  del  Signore,  (3)  passante  a  (
4),  grigio  o  rosato. 

senza  miche  visibili  ad  occhio  nudo,
  con  felspati  porfirici 

fino  ad  i*^.  ,  • 

Roccaltio,  (4)  violaceo,  con  numerose  
lamelle  di  mica  nera, 

e  sanidine  di         La  roccia  passa  spess
o  a  (4)  con  massa 
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grigio-nerastra,  unita,  compatta.  In  certi  siti  si  direbbe 
una  lava  vetrosa,  infiltrata  da  altra  rossastra  e  finemente 
scoriacea.  Evidentemente  si  tratta  di  differenziazioni  del 

magma,  giacche  come  vedremo  vi  e  differenza  di  compo- 

sizione  tra  le  due  parti,  e  quindi  le  differenze  d'alterazione 
die  danno  quelle  di  colore  possono  esser  dovute  ad  azione 

immediata.  Le  miche  sono  meno  visibili  nelle  parti  nerastre. 

Le  sanidine  porfiriche  in  tutta  la  roccia  raggiungono  i  2'^ . 

I  A  Sud  di  Roccaltio  vi  e  un  (3)  grigio,  o  almeno  un  (4) 
che  si  avvicina  a  (3),  giacche  contiene  qualche  rara  sani- 

dina  di  1°".  La  varieta  (3)  grigio-giallognola  trovasi  anche 
a  pochi  metri  sotto  la  cima  del  monte  come  termine  di  pas- 
saggio  dal  medesimo  (4). 

Alio  stesso  Roccaltio,  specialmente  sul  lato  Nord,  tro- 

vasi (2)  rosa  o  violaceo,  con  abondanti  lamelle  esagonali  di 

biotite,  e  cristallini  d'  felspato  e  di  pirossene,  oltre  a  sani- 

din  j  porfiriche  di  2*^,  spesso  colorate  anch'esse  in  rosa. 

Finalmente  su  questo  monte,  a  circa  700""  s.  m.  si  trova 

un  (3)  grigio-giallognolo,  uniforme,  con  piccoli  elementi  ra- 

ramente  oltrepassanti  i"""",  salvo  le  sanidine  che  giungono 
a  3—4  mm.  Questa  roccia  appare  finissimamente  porosa,  ma 

jcontiene  nuclei  con  aspetto  d'inclusi  lavici  piu  compatti, 
grigi,  con  elementi  visibili  piu  distanziati. 

j  Monte  Torello,  (2)  come  il  precedente,  con  tinte  rosate 

'e  giallo-rosate,  sanidine  di  2°°,5. 
Monte  Cigliano,  (2)  con  pasta  granulare  rosa  o  rossastra, 

|Ln  cui  abondano  le  lamelle  esagonali  di  mica  nera  piu  o 
meno  alterata  con  pirosseni  rombici  a  superficie  opaca  e 
:on  felspati  fino  a  2°". 

Sant'Egidio  {Sud  di  Monte  Cigliano),  (4)  con  pasta  vio- i'.acea. 

Convento  delta  Trinitd.  Burrone  sottostante,  (2)  grigio- 
:hiaro  tendente  al  rosa,  finemente  poroso,  con  parti  tra  il 
,dallo -terra  e  il  giallo-ruggine  e  felspati  porfirici  di  ri- 
^operto  dal  peperino  tipico  (1). 

Monte  Cimino.  Caval  di  Sepio,  (4)  grigio-rosato,  gremito 
ii  felspati  di  1—2  mm.  e  di  pirosseni  nerastri  delle  stesse  di- 
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mensioni,  miche  poco  visibili  perche  m
olto  alterate,  sanidine 

porfiriche  die  arrivano  a  2"^  ,5
. 

Monte  amino.  «  m  »  di  «  Monte  Cimmo  » 
 ad  85&''  s.  m., 

blocchi  diversi  nella  macchia,  taluno  di  tip
o  (4)  violaceo  0 

ffri<-io-giaUastro  con  parti  grige  lamellifo
rmi  (qualcuna  di 

per  o='",4),  piccoli  felspati  biancastri  fa
rinosi,  sanidine 

porfiriche  rare.  Nel  microscopio  si  ra
vvicina  alle  oligola- 

bradoriti,  tanto  piu  che  contiene  qualc
he  rara  olivina.  Altri 

blocchi  di  tipo  (2)  sono  di  veto  peperi
no  con  rare  sanidme 

porfiriche.  -11  ■ 

Monte  amino.  Torretta  terminale,  (4)  co
n  raiche  lucenti 

(passaggio  a  2)  I  grandi  blocchi  e
rratici  di  questa  localita 

si  sono  isolati  in  site  e  appartengono  a  (4)
  grigio-giallognolo, 

ron  sanidine  Dorfiriche  fino  a  3'='"  di  l
unghezza  e  altrettanti 

di  larghezza.  Questi  campioni  ap
pariscono  molto  alterati 

malgrado  la  loro  durezza. 

Monte  amino.  Alhero  Bello  {presso  la  c
ima  del  monte), 

(3)  nerastro  con  felspati  biancas
tri. 

Monte  amino.  A  750'''  s.  m.  salendo  da  B
agnaia,  (4) 

rossastro,  finemente  poroso,  con  zone
  grige  di  niassa  com- 

pattissima. 

Sonano.  La  Rocca,  (2)  color  rosa,  fi
nemente  poroso,  pic- 

chiettato  fittamente  da  lamellucc
e  di  biotite  abbastaiiza 

lucide,  e  con  felspati  porfirici  nu
merosi  di  3"".  E  ricco  di 

inclusi  (specialmente  segregazioni  di  min
erah).  _ 

Soriano.  Porta  del  Casalaccio,  (2)
  vermigho-giallastro, 

poroso,  con  passaggi  a  parti  gri
ge  compatte,  miche  nere 

lucenti  abondanti. 

Sonano.  Pressi  delV ahitato,{1)  grigi
o-chiaro,  leggermente 

pomiceo-filamentoso,  specialmente 
 intorno  ai  maggiori  uig- 

gruppamenti  di  felspat
i.  . 

Soriano.  RotaUle  per  Ronciglione, 
 presso  la  Colonnetta  dt 

Caneptna,  (4)  generalmente  alterati
ssimo  (sfarinato  e  bianco^ 

meno  in  alcuni  punti  in  cui  I'.lter
azione  e  minore  ed  allora 

appare  compatto,  grigio,  o  grig
io- violaceo,  gremito  di  part 

biancastre  puntinate  di  nero.  Tut
ta  la  roccia  e  piena  di 

felspatini  biancastri  di  1-2  mm.
  e  contiene  felspati  por- 
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''firici  di  2*="  e  qualche  lamella  di  mica  nera  estremamente 
piccola. 

San  Venanzio.  Rotabile  da  Soriano  a  Ronciglione,  (3) 
blancastro. 

Canepina.  Vallone  Cannucce,  sulla  via  di  Soriano,  (2) 

'  grigio-chiaro,  con  macchiette  color  cinabro  o  giallo-rossastro, 
con  felspati  porfirici  fino  ad 

Canepina.  Sassara  nel  Rio  Francine,  (4)  rosa,  con  felspati 

I  porfirici  fino  a  4'^'",  facilmente  staccabili  dalle  parti  pin  alterate. 
Canepina.  Ingresso  della  borgata,  (2)  rosa. 

Canepina.  A  S.E.  del  Motterone,  sulla  rotabile,  (4)  vio- 

laceo,  con  miche  abondanti  alteratissime  e  sanidine  porfi- 

i  riche  fino  a  2'"",5. 
t  Canepina.  Molino  nel  Vallone  Ferriere,  (2),  con  miche 

invisibili  ad  occhio  nudo,  felspati  fino  a  5""". 

Canepina.  Poggio  Pizzo^  (4)  violaceo,  con  felspatini  ge- 

neralmente  fino  ad  i'^'",  poclie  miche  nere  e  poclii  pirosseni 

visibili  e  con  superficie  appannate,  sanidine  porfiriche  di  i""". 

Molti  piccoli  inclusi  di  i — 2  cm.  risultano  di  aggregati  di  fel- 
spati bianchi  e  di  minerali  nerastri. 

Motterone.  Lato  Nord,  a  yio"^  s.  m.,  (4)  violaceo^  con 

I  miche  appannate  alquanto  numerose. 
Motterone.  Lato  Sud,  sulla  rotabile  presso  V affioramenio 

di  petrisco,  (4)  violaceo,  minerali  neri  alteratissimi,  sani- 

dine porfiriche  di  2'^. 
Motterone.  Lato  Ovest,  (3)  grigio. 

Motterone.  Lato  Est,  (3)  bianco,  alteratissimo  per  effetto 

di  fumarole,  ma  con  la  solita  durezza. 

Poggio  Meneca,  blocchi  di  natura  di  versa.  Con  qnelli  di 

1  andesiti  ve  n'ha  di  (2)  grigio-giallognolo  chiaro ;  con  sani- 

}  dine  di  2^™  . 

I      Monte  Festo,  (2)  rosa,  con  molte  miche  visibili,  in  parte 
appannate  e  in  parte  lucenti. 

Poggio  Fogliano.  Ad  Est  del  Poggio  San  Vittore,  quota  ̂ y8, 

i  (3)  o  pill  propriamente  massa  grigio- verdastra  passante  da 

(1)  a  (3),  e  per  le  poche  sanidine  die  raggiungono  i™*  ])as- 
,  santc  da  (3)  a  (4). 
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Vallerano.  Fosso  Ferriere,  passaggio  da  (2)  a  (4)  per  le 

miche  abondanti,  ma  solo  in  parte  non  appan
nate.  Grandi 

sanidine  di  2°^,5'  Pasta  rosso-mattone. 

Pidngoli.  Fontanile,  (3)  grigio-violaceo,  passante
  a  (4) 

per  le  sanidine  di  7— 8mm.,e  passante  a  (1)  per
  la  massa 

§  2.  OSSERVAZIONI  MICROSCOPICHE  SUI<  PEPERINO 
 DEI.I.E  ALTURE. 

I.  Fenocristalli. 

L'osservazione  microscopica,  come  gia  si  disse, 
 mostra 

nel  peperino  delle  alture  la  stessa  compo
sizione  mineralo- 

gica  del  peperino  tipico. 

Zircone.  Rarissimo,  qualche  granello  in  qualch
e  prepa- 

razione,  come  in  alcune  di  quelle  eseguite  n
ella  roccia  a 

Sud  di  Roccaltio  e  in  quella  di  Monte  Ciglian
o. 

Apatite.  In  piccoli  prismi  rari,  talvolta  liberi 
 nella  pasta, 

piu  spesso  inclusi  nel  felspato. 

Mica  nera.  Alteratissima  nella  grande  maggioranz
a  delle 

sezioni,  assai  frequentemente  annerita  e  resa  o
paca  in  tutti 

i  punti  o  soltanto  sugli  orli.  I  prodotti  ferru
ginosi  che  ne 

derivano  talvolta  si  disseminano  in  tutta  l
a  massa  della 

roccia  e  la  imbrattano.  Nelle  sezioni  abbastan
za  intatte  il 

policroismo  va  dal  verde-giallastro  chiaro
  al  rosso-nerastro 

piu  o  meno  intenso.  Col  proseguire  dell'
alterazione  si  va 

verso  il  rosso-nerastro  in  tatte  le  direzioni  o  v
erso  il  nero 

assoluto.  A  Monte  Cigliano  le  miche  meno  
alterate  danno: 

ng  =  verde-cupo 
np  =  verde-dorato  splendente. 

Le  piu  alterate,  talvolta  con  orlo  piu  i
ntensamente  colo- 

rato  del  nucleo  o  reso  opaco: 

ng  =  rosso-cupo 
nm  =  giallo-caldo 
np  =  giallo-verdastro  pallido. 
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Le  miche  piu  alterate  sono  arrossate  in  tutte  le  dire- 

zioni  con  policroismo  piu  o  meno  sensibile.  I/angolo  degli 
assi  ottici,  che  nelle  altre  miche  della  stessa  roccia  e  va- 

riabile  ma  generalmente  piccolo,  e  invece  grande  in  queste 
sezioni  arrossate.  Qualche  volta  le  lamelle  di  mica  hanno  una 

corona  di  granelli  di  magnetite.  Spesso  con  le  grandi  lamelle 
ve  ne  sono  di  piccole  e  strettissime  o  addirittura  lineari, 

!  che  ho  chiamate  microlitiche,  per  la  forma  soltanto  e  senza 
riferimento  alcuno  al  tempo  di  formazione.  Se  ne  trovano 
a  Roccaltio,  a  Monte  Cigliano,  in  alcuni  blocchi  in  cima  al 
Monte  Cimino,  ad  Albero  Bello,  presso  k  Colonnetta  di  Cane- 

pina,  a  S.E.  del  Motterone,  ecc,  e  per  lo  piu  sono  completa- 
mente  riassorbite.  Talvolta,  come  a  Monte  Torello  e  alle  falde 
di  Monte  Festo,  formano  nella  massa  della  roccia  un  intreccio 

simile  ad  una  trama.  Molte  sezioni  di  mica  mostrano  i  fogli 
dislocati  e  contorti.  Nelle  preparazioni  provenienti  dai  cam- 
pioni  del  Vallone  Ferriere  presso  Canepina  ho  osservato  le 
figure  di  pressione,  in  forma  di  strie  perpendicolari  alle  tre 

coppie  di  lati  paralleli  dell'esagono.  In  una  di  tali  miche 
ho  notato  che  I'angolo  degli  assi  ottici  era  grande  e  tro- 
Ivavasi  nel  piano  parallelo  ad  una  serie  delle  dette  strie 

^^{anomite). 

Olivina.  Le  sezioni  di  questo  minerale,  che  sono  nume- 

|rose  nelle  vere  lave  del  Vulcano  Cimino,  cominciando  dalle 
oligolabradoriti  di  Montecchio  e  di  Monte  Torello,  nel  pe- 
perino  delle  alture  sono  in  rarissimi  campioni,  accertati  dai 

caratteri  ottici  e  dall'attacco  con  I'acido  cloridrico,  mentre 
Imancano  interamente  nel  peperino  tipico'.  Le  preparazioni 
del  peperino  delle  alture  che  le  contengono  sono  state  po- 

chissime  (cinque  sopra  un'ottantina)  e  in  queste  se  ne  e 
trovata  appena  qualche  sezione.  Nella  (2)  violacea  della 
[cima  della  Palanzana  se  ne  ebbe  un  solo  esemplare  in  una 
[Sola  preparazione.  Nel  (3)  dei  Tre  Camini  diversi  esemplari 

j      '  A  pag.  ii8  fu  gi^  enunziata  tale  difEerenza  come  una  delle  prove  della fliversa  origine  dei  due  peperini. 
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d'un  minerale  in  parte  trasformato  in
  prodotti  ferruginosij 

gialli  e  con  poca  azione  sulla  luc
e  polarizzata  sembranoj^ 

derivati  dalla  olivina.  In  altra  prepa
razione  fatta  col  (2)  di 

Soriano  si  trovo  un  gruppo  di  tre 
 o  quattro  grandi  cnstalli 

CO'  caratteri  del  detto  minerale. 

Finalmente  in  due  preparazioni  do
vute  ai  blocchi  de  a 

cima  di  Monte  Cimino  trovai  poc
hi  e  piccoli  granelli  dello 

stesso  minerale. 

Uerstene.  In  prismi  generalmente
  non  troppo  colorati, 

con  alterazione  frequente  in  prod
otti  ferruginosi  sugli  orli, 

non  di  rado  in  tutta  la  massa.  T
alvolta  ravvolge  u  piros- 

sene  monoclino.  II  policroismo  
e  per  lo  pin  debole : 

ng  =  verde-bottiglia  chiaro. 

am  =  giallo-cece  o  g.  caldo. 

np  =  giallo-terra  o  g.  rossastro. 

Vi  sono  sezioni  donate  con  diverse  
J" 

degradanti  verso  il  centre.  Q
uesto  m.nerale  e  p.ut  os to 

aborrdante,  negative,  e  non  
di  rado  eon  grande  angolo  ,1

, 

assi  ottici. 

AuMe.  In  prismi  o  eon  for
me  irregolari.  generalmente 

poca  e'in  eerti  siti  cosi  rara  da  7"-5%"%::^ \r.r.\         QPti/a  colore  o  verde-sbiadito.  M
ostra  le  i 

^mS  mUrsecondo   
   o  queUa  «

  deii'en. 

statite.  Pud  esser  gremita  d
i  lamelle  d.  l>.otite. 

Felspati. 

Nel  (2)  della  cima  della  Pa
lanzana  : 

I  c_4-,so  ioerboli  in  LC  arrivano  ai  lim.  del
  campo 

a)   I  ng  e  vicina  a  g\  £=+25  ,  iperuou senza  uscirne.  „,  An. 

Estinz.  leggermente  ondulata  da
  -20"  a  -22°  

h)   .  np,  angolo  geminazioni  albite  e  peridino  =  c
f.  ^ 

(1)  ben  centrato  rispetto  ni,-=^^o°,  (1)  -
40°  •  
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d)  \^np,  zonata,  angolo  tracce  pf-'  =9°. 
Nucleo  (centrato)  =  32°   60  «/  An 
Orlo  =  25"   /"  • ^   43  « 

e)  I  g^,  molteplicemente  zonata. 
Nucleo.  (i)  =  370,  (i')  =  43<',  (2')=i2'',  (2)=.i70   ^-,0  „ 
Orlo,  (i)=i6o,  (0=i6°  (2')=io  ^7  , 

Le  sanidine  hanno  angolo  piccolissimo  di  assi  ottici,  ed 
estiiiziorie  su      a  +5°. 

Nel  (2)  del  fianco  S.E.  della  Palanzana  si  trovano  molti 
felspati  molteplicemente  e  finemente  zonati. 

/)   !  %,  zonata,     E  =  +  26°. 

56 

Nucleo        estinz.  =  4^5°  
„  .   77  ?i 
Prima  zona     »      =  27° 
Seconda  zona  »     =  16°   ^ luvolucro        »     =  22°  52  » 

g)  A.  fig,  (i)=_2io,  (i')=_50  E=+26°,5 

51  » 
Sulle  sanidine,  riconoscibili  coi  soliti  caratteri,  non  tor- 

nero  piii. 

Nel  (2)  della  Rocchetta,  che  contiene  molto  iperstene 
con  policroismo  debole  o  piu  accentuato,  ma  non  forte,  in 
molti  casi  si  trovano  nei  felspati  abondanti  inclusioni  fer- 
ruginose  disposte  a  zone. 

h)  fig,  ben  centrata   j  50  %  ̂ w. 

i)  !  np,  a  pochi  gradi  dal  piano  L 
(1)  =  230,  (1')  con  estinz.  poco  di  versa  , 

Nel  (2)  di  Monte  Nestore: 

7)   -  «g,  con  zone  multiple  e  sottili. 
Media  zone  piu  interne    ....  o  ^ 

J  ,  80  o,-  An, 
»     second©  gruppo  di  zone    ....  „^ ,  ^   75  >' »     terzo  »  01  » 
»     zone  piu  esterne  ....  53  » 

*)  -L«^.  (i)^_^27°  (i')  =  —30  ^   47  a 

Vulcani  Cimini. 
30 
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I  (ifa  ?0  di  Roccal
tio  in  un  campione  m

ostro  de, 

labrldori,  talvolta  circon
dati  da  bitunite  75  %  An

  o  da 

anortite  96  %         In 
 altro  campione : 

/)  Xwg.  zonata. Sopra  (v):  _  _  67  %  ̂w. 

Nucleoestinz  =-37°    •  *  '     V  '      moltissime  zone  finis- 
T»  zona  avvolgente   u.wg,  suamviba  

 

sime,  media  estinz.  =  —  20°   58  » 
2a  zona,  sottile,  estinz.  =  — 29°  •  •  "  '  "  '   ..'  '  1  _  t7'>    .  .  47  » 

3.  zona  divisa  in  altre  sottilissime.  media  estinz.  -     17
  ;  _  ̂7  ̂ 

Involucre  esilissimo  estinz.  =  + 
 5°  

(1')  =  5°  a  6°. 

volgente. 

^)_Lg\  quasi  quadrata,  con  zone  multiple.  ^.^  ̂. 
Nucleo   »         20  » 

Periferia.  

n)  ̂ np,^  =  —25°.  ^   6o"-;  ̂ w- 
Nticleo,  (1)  =  —36°.  (0  =  +  44     •  ^7  » 

Orlo  -L  «,,  (i)=-28<'.  (!')  =
  + 30°.  

0)  Sezione  prossima  alia  zon
a      g".  piena  d'inclusioni  

vetrose. 

(1)  =  47°,  (0  =  53°.  (2)  =  33
°  

Nel  (4)  presso  la  Co
lonnetta  di  Canepina

: 

......  60  % 
^)  I       (ben  centrata),  estinz.  =  32°   33  " 

quasi   i-Wg:  W  =  25°,  {1')  =  5
°  

Nel  (2)  del  Rio  Can
nucce: 

Quasi  (centro  iperboli 
 a  V.  del  raggio  del  campo). 

 zonnta. 
Nucleo  estinz.  =  24°    •  •  •  '  ^7  » 

Involucre  »  =17° 
 

  .  •  3('  » 
r)  J-  w^'  
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Piangoli  (Fontanile): 

s)  -i  wj,  zonata,  estinz.  da  8o  a  150  38—^6  04  An. 

t)    \  g\  estinz.'  =  2  x  27°  cio^  infcriore  al  lahradnro  acido. 

Monte  Cigliano  : 

f<)  _1  np. 
Nucleo  anortite. 
Zona  periferica  (centrata),  (I)  =  i,cf>,  (II)  =  12".  .  .  .  lalnadoro  50  n/,  Ah. 

v)   I  np,  estinz.  a  25° 

43  » 
x)  Altro  cristallo  con  orlo  di  labradoro  mostrava  il  nucleo  di  anor- 

tite sottilmente  zonato  con  birifrangenze  alternamente  cre- 
scenti  e  decrescenti. 

Monte  Torello: 

y)  Sezione      g\  (I)  =  2  x  13".  (2)  =  30°  r.o  %  An. 

2.  Massa. 

Veniamo  era  alia  massa  della  roccia.  lo  ho  adoperato 
e  adopero  la  parola  massa  nel  significato  datole  pel  pepe- 
rino  tipico,  significato  analogo  se  non  identic©  a  quello  da 
me  definito  nelle  generalita  sui  tufi^,  e  cioe  di  massa  av- 
volgente  i  grandi  element!  cristallizzati.  Con  cio  ho  voluto 

evitare  la  parola  pasta  per  non  pronunziarmi  suH'origine  e 
sul  modo  di  deposizione  della  roccia.  In  quello  che  segue 
io  ripetero  sul  peperino  delle  alture  molte  cose  gia  dette  a 
proposito  del  peperino  tipico,  per  dimostrare  la  identicita 
delle  due  rocce  nel  microscopio,  identicita  che  non  ho  vo- 

luto limitarmi  ad  enunciare  soltanto,  data  la  grande  im- 

Ciod  ognuna  delle  due  serie  di  lamelle  emitropi  si  esUngue  a  27°  dalla 
traccia  del  piano  g'  di  gerainazione.  Quando  pero  ci  saranno  insieme  i  due 
individui  di  Carlsbad  e  distinguerd  Tindividuo  (I)  dall'individuo  (II)  indichero 
per  ognuno  I'estinzione  su  d'una  sola  serie  di  lamelle.  Cosi  d  es  (I)  =  21° 

i  (II)  =  14°.  F.     .  W       7  . '  Pag.  185. 
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portanza  di  questo  argoment
o  nella  ricerca  della  natura 

della  prima  roccia.  . 

Nel  mezzo  della  sua  massa  i  grand
i  cristalli  appariscono 

spesso  spezzati  in  frammenti  d
'ogni  dimensione  alio  stato 

di  veri  tritumi,  non  di  rado  arro
tondati  per  corrosione.  U 

miche  nere  contorte  e  dislocate,  
per  quanto  alteratissime, 

completano  I'aspetto  detritico.  
Gli  elementi  cristallmi,  m 

grandi  cristalli  e  in  frammenti,  
sono  ora  scarsi  e  dissemi- 

nati  parcamente  nella  massa,  or
a  abondanti  e  fitti;  ora 

appariscono  ugualmente  ripartiti
  un  po'  dovunque,  ora  con- 

centrati  in  certi  punti  alio  stato
  di  segregazioni  rimaste 

circondate  dal  magma  che  le  avv
olgeva  al  momento  della 

emissione  o  senza  di  esso.  La  mas
sa  inoltre  nel  maggior 

numero  dei  casi  appare  piu  o  m
eno  uniforme,  ma  varia- 

bile  da  sito  a  sito,  quindi  da  prep
arazione  a  preparazione ; 

altre  volte  e  composta  di  parti  div
erse,  riunendosi  ni  una 

sola  preparazione  due  o  piu  dei 
 suoi  diversi  aspetti. 

Questi  aspetti,  come  nel  peperino
  tipico,  sono  spesso 

quelli  di  vetro  con  struttura  fluidale
,  la  quale  e  dovuta  ad 

un  principio  di  devetrificazione  o
  alia  formazione  di  fila- 

ment'-  prodotti  dallo  stiramento  della  l
ava  durante  la  sua 

emissione.  Se  trattasi  di  lava  conti
nua  lo  scorrimento  puo 

produrre  tali  filamenti ;  se  trattasi  di  tufo  il  distacco  de
l 

suoi  elementi  autogeni  dal  bagno  
e  la  deform azione  che  i 

medesimi  spesso  subiscono  durante 
 la  proiezione  puo  pro- 

durli  del  pari.  II  vetro,  fluidale  o  no
,  puo  presentare,  oltre 

alia  struttura  perlitica,  anche  fend
iture  non  dovute  alia  con- 

trazione  del  magma  pHmitivo,  in 
 tutta  la  massa  se  trattasi 

di  lava  continua,  o  in  ognuno  dei
  suoi  elementi  autogem 

se  trattasi  di  tufo. 

Spesso  queste  diverse  parti  vet
rose  sono  limpide.  Altre 

volte  sono  imbrattate  in  alcuni  sit
i  da  prodotti  ferrugmosi 

irregolarmente  distribuiti  o  formant
i  concentrazioni  di  forme 

tondeggianti  od  allungate.  Si  pas
sa  cosi  ad  altro  aspetto, 

quello  che  puo  dirsi  terroso,  quand
o  tutta  la  massa  si  pie- 

senta  come  un  aggregato  di  par
ticelle  diverse  molto  alte- 

rate  Quando  invece  la  massa  e  un
iforme,  e  si  mostra  conic 
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un  insieme  di  punti  piu  o  meno  opachi  e  poco  determina- 
bili  e  dubbio  se  sia  terrosa,  cioe  di  natura  detritica  con  ele- 
menti  alterati  siccome  diremo  or  ora. 

Fiiialmente  la  massa  puo  apparire  compatta  o  vacuolare, 
con  bolle  tondeggianti  od  allungate  parallelainente. 

ly'aspetto  uniforme,  sia  terroso  sia  vetroso  sia  microli- 
tico,  non  sempre  affida  sulla  definizione  della  roccia.  B  evi- 
dente,  fatta  astrazione  da  ogni  difficolta  di  identificazione, 
die  la  preparazione  puo  essere  stata  fatta  con  uno  dei  fram- 
menti  di  lava  continua  costituenti  un  tufo,  e  cio  a  nostra 
insaputa,  die,  nel  rompere  un  camp^^one  apparentemente 
continue  per  ottenerne  la  scheggia  per  la  relativa  prepara- 

zione, la  rottura  tende  a  prodursi  secondo  le  superficie  in- 
visibili  d'unione  dei  diversi  frammenti. 

Fatta  questa  riserva,  notero  come  sia  arduo  definire 

una  massa  d'aspetto  terroso  e  capire  se  sia  un  solo  fram- 
mento  lavico  molto  alterato  o  un  insieme  di  frammenti 

d'uguale  natura  e  d'uguale  aspetto.  Anche  le  masse  ve- trose  simili  appariscono  spesso  come  vera  lava  continua.  A 
far  diffidare  di  tale  aspetto  intervengono  in  certi  casi,  al 
pari  die  nel  peperino  tipico,  le  brusche  interruzioni  della 
fluidalita,  die  gettano  un  grave  dubbio  sulla  continuita  della 
roccia.  In  un  grandeblocco  di  «  peperino  intatto  »,  trovato 
lungo  la  stradella  da  Mugnano  al  Fosso  Castello,  costituito 
da  roccia  dura,  uniforme,  die  ha  tutti  i  caratteri  macro- 
scopici  di  lava  continua,  si  vede  invece  col  microscopic  un 
bellissimo  esempio  di  tufo.  II  fatto  e  cosi  importante  che 
riio  riprodotto  nella  fig.  2  della  tav.  XIII  da  un  disegno 
acquarellato  di  grande  precisione  dovuto  al  nostro  Cozzolino, 
il  quale  e  divenuto  uno  specialista  nella  esecuzione  di  tali 
lavori.  I^a  preparazione  riprodotta  mostra  parti  cliiare  ve- 
trose  con  filamenti  capillari,  che  s'interrompono  bruscamente 
contro  altre  parti  simiH  senza  struttura  fluidale,  ed  altre 
non  vetrose  fortemente  alterate  e  piene  d'elementi  cristal- 
lini  diversi.  Spesso  il  contatto  tra  le  prime  e  le  altre  non  e 
completo,  ma  si  segue  con  una  sottile  interruzione.  I^e  prime 
parti  hanno  I'identica  costituzione  di  certi  campioni  della 
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Tolfa  e  d-  Pian  d'Angelo.  Non
  sempre  pero  si  hanno  carat- 

ted  sufficenti  a  stabilire  la 
 detricita  della  rocc.a  nella  su

a 

rlquente  uniformita.  Ma  va  n
otato  che  m  essa,  anche  meno

 

Che  nel  peperino  tipico,  non 
 c'^  ragione  per  r.trovare  qu

ella 

fa  iabilita'di  dementi  che  e  la  --^-^^J^;^  ̂  » 

oenere  e  che  li  fa  riconoscere
  a  prima  vista.  Difatti  ante-

 

?,oimente  al  peperino  delle 
 alture  non  avvennero  che  em

is- 

iortm  cnrabill  e  non  e  sic
uro  se  i  pochi  elementi  vul

- 

canici  dei  terreni  inferiori  pro
vennero  dagli  stessi  Cimin,  o 

da  altri  vulcani  delle  vicinanz
e.  Quindi  nelle  ceneri  emesse 

in  principio  dai  primi  si  do
vette  avere  una  grande  umf

or- 

°it?  e  la  detricita,  se  esiste  nella
  rocc.a  delle  altnre,  va 

dcercata  nella  separazione  tra 
 elementi  sim.li,  la  quale  non 

i  in  generale  agevole  a  riconos
cere.  Quaudo  p.  es.  in  una 

preparazione  non  si  vede  che 
 la  struttura  perht.ca  si  ha  mo-

 

tivo  per  ritenere  che  la  schegg
ia  sezionata  Provenga  da  un 

solo  frammento  di  lava  contin
ua.  Ma  va  pure  notato  che 

la  detta  struttura  non  e  sem
pre  netta  e  sicura,  in  altn 

termini  le  fessure  che  la  comp
ongono  non  sono  sempre  e 

tutte  dovute  ad  un  fenomeno  di  contraz
ione.  Si  P^^^f^^^ 

esempio  una  delle  preparazio
ni  della  roccia  di  Monte  C

i- 

gliano.  In  essa  si  vedono  del
le  fend.ture  apparentemente 

perlitiche,  ma  alquanto  incerte,
  con  linee  un  PO  fea« 

sporche  per  alterazione,  pro
prio  come  le  hnee  d,  separ

a- 

zione  tra  frammenti  diversi  e
spulsi  separatamente  dal  vul- 

cano  Co'  forti  ingrandimenti  la  m
assa  appare  piena  di  gra- 

nulazioni  senza  colore,  senza  azione  su
Ua  luce  polan^^^'t^. 

con  forme  globulari  o  poliedr
iche,  come  la  leucite  del  se- 

condo  tempo,  ma  piu  rifrangenti,  ̂ P«=».^«l^'^-""*"  Stanza 

Gli  spazii  fraquestigranuU  sono  nempiti  
da  "-f  ,  ^"'t^'" 

gialliccio-chiara,  leggermente  
devetrificata  f^cche  contie« 

microliti  con  estinzione  longitudinale  
ed  estremamente 

coli,  onde  si  vedono  solo  co'  
forti  ingrandimenti.  Su  talc 

insi;me,  a  bene  osservare,  le  fessure  formano  ̂ ^j;  ̂ P" 

ligonale  con  lati  ora  rettilinei  
ora  curvilinei,  e  spesso  attra 

versano  gli  elementi  della  roccia,  compresi  
i  "figg'""  " 

stalli.  Ne  deriva  che  si  tratta  
di  struttura  pseudo-perl.t.c. 
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che  non  si  formo  per  la  contrazione  d'uii  magma,  ma  per 

le  dislocazioni  d'una  massa,  dovute  ai  rassetti  posteriori 
alia  sua  deposizione. 

Sulle  parti  con  aspetto  di  magma  microlitico  la  discus- 
sione  e  piu  dclicata  ancora.  Queste  parti  sono  quelle  che  noii 

permettono  di  affermare  con  sicurezza  se  la  roccia  sia  uu 

tufo.  Molte  riserve  pero  possono  farsi  contro  I'ipotesi  clie 
sia  una  lava  continua,  anche  a  proposito  delle  parti  in 

discorso.  I^a  devetrificazione  della  massa  puo  esser  dovuta 

ad  azioni  secondarie;  la  struttura  fluidale  pud  essere  ap- 

parente  e  dovuta  alle  stesse  cause  ammesse  pel  peperino 

tipico;  la  direzione  comune  dei  microliti,  se  sono  secondarii, 

puo  ritenersi  resa  obbligatoria  dal  modo  di  deposizione  degli 

elementi  della  massa,  dalle  pressioni  (laminazioni)  subite 

dalla  medesima,  ecc. 
I  casi  in  cui  la  detricita  della  massa  e  visibile  ad  un 

primo  sguardo  non  sono  frequenti,  ma  ve  ne  sono  non  pochi 

nelle  preparazioni  da  me  esaminate.  Cosi  in  un  pezzo  erra- 

tico  del  peperino  (4)  la  massa  terrosa  e  gl'inclusi  di  pomici 
filamentose  e  di  rocce  estranee  alteratissime  formano  uu 

insieme  frammentario  d'un'evidenza  estrema. 
I  microliti  di  felspato  nelle  diverse  forme  della  massa 

molte  volte  mancano,  come  si  e  visto  antecedenteniente, 

spesso  sono  in  piccolo  numero,  non  di  rado  abondano.  Nella 

loro  grande  maggioranza  sono  piccolissimi  ed  esilissimi  (fill- 

formi),  o  ridotti  a  forme  nascenti,  cioe  poco  e  irregolar- 
mente  sviluppate,  passanti  ai  cristalliti,  alle  forme  cioe  che 

nel  maggior  numero  dei  casi  danno  luogo  alia  struttura 

fluidale.  I  microliti  filiformi  hanno  estinzione  longitudinale, 

e  sono  spesso  poco  visibili  co'  deboli  ingrandimenti  poiche 
la  lunghezza  di  24  ,a  e  lo  spessore  di  3  a.  sono  raramente 

superati.  Qualche  volta  co'  forti  ingrandimenti  mostrano 
una  parte  interna  con  estinzione  quasi  longitudinale,  e  bi- 

rifragenza  maggiore  dell' involucro  che  si  estingue  sempre 
a  0".  In  alcuni  siti,  come  presso  il  Petreto  suUa  rotabile  da 
Soriano  a  Viterbo,  a  Montalto,  al  Monte  di  Vitorchiano,  ecc. 

si  ha  tra'  piccoli  elementi  un  accenno  alia  formazione  di  la- 

■ 
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melle  talvolta  rettangolari,  e  specialmente  
di  abondanti  mi- 

croliti  frangiati  con  estinzione  in  lungo  e
  anch'essi  visibili 

solo  co'  forti  jngrandimenti.  Tali  elementi  van
no  considerati 

con  grande  probabilita  come  formati  da  sa
nidina.  Le  lamelle 

suddette  possono  contenere  un  nucleolo  pi
u  birifrangente. 

Pei  microliti  con  estinzione  longitudinale  rest
a  spesso  il 

dubbio  se  debbano  attribuirsi  alia  sanidina 
 o  all'oligoclasia. 

Quanto  ai  microliti  con  estinzione  obliqua,  ess
i  solo  ec- 

cezionalmente,  come  ai  Tre  Camini,  sono  in  g
ran  numero. 

Appariscono  qua  e  la  e  mostrano  gli  ang
oli  del  labradoro. 

Tale  eccezione,  insieme  alia  presenza  de
ll'olivina  che 

pare  esista,  anche  eccezionalmente,  in  n
on  rari  elementi 

dentro  questa  roccia  ̂   fa  supporre  che  forse  essa  e  la  con- 

tinuazione  dell'oligolabradorite  di  Monte  Torello
.  Solo  per 

la  fades  abbastanza  peperinica  1'  ho  associ
ata,  ma  dubita- 

tivamente,  al  peperino  delle  alture. 

Una  caratteristica  della  massa  delle  rocce  preceden
ti  e 

di  molte  altre  e  di  mostrare  in  taluni  punti  impr
egnazioiii 

di  felspato,  che  talvolta  si  risolvono  in  
lamelle  co'  forti 

ingrandimenti,  talaltra  non  sono  risolvibili,  ma
  si  lasciano 

riconoscere  alia  debole  birifrangenza,  variabile  da  pu
nto  a 

punto.  Queste  lamelle  a  volte,  come  a  Nord  
del  Motterone, 

mostrano  contorni  poligonali  con  angoli  retti  sporg
enti  e 

rientranti,  e  includono  cubetti  di  magnetite.  Spesso 
 queste 

impregnazioni  prendono  la  forma  di  spugne 
 e  alia  birifran- 

genza sembrano  di  felspato  acido  (sanidina  od  oligoclasia
). 

Nel  peperino  di  Montecchio  sono  di  oligoclasia  perc
he  piu 

rifrangenti  del  balsamo. 

Passo  ora  ad  esaminare  le  particolarita  della  ma
ssa  del 

peperino  delle  alture  in  diverse  localita. 

A  Montalto  la  roccia  appare  con  massa  chiara,  unifo
rme, 

granulare,  e  con  devetrificazione  in  microliti  e
stremamente 

piccoli  di  oligoclasia  insieme  a  pochi  piu  grandi  di
  oligo- 

clasia e  di  labradoro. 

'  Pag.  303. 
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La  roccia  a  S.O.  di  Roccaltio  6  formata  da  parti  di  due 

specie.  Uua  vetrosa  con  microliti  di  felspato  noii  iiumerosi, 

tra  cui  i  pochi  di  dimensioni  ordinarie  hanno  la  lunghezza 

di  circa  150  e  gli  altri  degradano  rapidamente  nelle  loro 
dimensioni.  Inoltre  i  microliti  di  mica  nera  tenuissimi  sono 

molto  abondanti,  e  col  loro  colore  giallo-nerastro  o  rosso- 

nerastro  danno  alia  massa  di  per  se  giallo-terra  un  colore 

rossastro  d'insieme.  Le  parti  della  seconda  specie  sono 
senza  colore,  quasi  completamente  cristalline,  con  lamelle 

e  microliti  di  felspato  abondanti,  le  quali  hanno  150  u.  di 
dimensioni  medie.  Le  lamelle  di  biotite  meno  numerose  dei 

microliti  nelle  parti  della  prima  specie,  sono  in  queste  pre- 

valenti  e  il  loro  diametro  medio  e  di  200 — 300  u..  I^a  divi- 

sione  in  parti  di  diversa  natura,  come  nella  roccia  prece- 
dente,  si  ritrova  sul  fianco  occidentale  di  Monte  Cimino 

a  750""  s.  m.  II  distacco  e  assai  netto,  e  pud  essere  indizio 
della  natura  forse  detritica  della  roccia. 

In  altro  sito  di  Roccaltio  trovai  dei  microliti  di  felspato, 

tra  cui  predominavano  quelli  poco  visibili  co'  deboli  ingran- 
dimenti,  ed  erano  abbastanza  numerosi  quelli  di  maggiori 

dimensioni  (da  120  a  140  u.).  Questi  ultimi  arrivavano  al  la- 

bradoro,  mentre  gli  altri  in  sezioni  \_ng  si  estinguevano  a 

pochi  gradi  dall'allungamento,  cio  che  me  li  fece  ritenere  di 

oligoclasia  basica.  La  massa  ha  un  colore  d'insieme  giallo- 
rossastro  non  troppo  chiaro,  e  amorfa,  e,  oltre  che  dei  mi- 

croliti suddetti  di  felspato,  e  piena  di  cristalliti  della  stessa 
sostanza  e  di  lamellucce  finissime  di  biotite  alterata  in 

prodotti  ferruginosi  gialli  e  neri,  i  quali  si  vedono  anche  in 

altri  punti  della  massa  come  alterazioni  della  medesima.  I 

grandi  cristalli  vi  sono  disseminati  con  forme  arrotondate 

e  vi  si  trovano  anche  inclusi  di  labradorite. 

A  Montecchio  la  massa  e  quasi  completamente  devetri- 

ficata  in  abondanti  segregazioni  felspatiche  tondeggianti  o 
prismatiche,  e  contiene  pochi  microliti  di  oligoclasia,  oltre 
ad  un  intreccio  di  abondantissime  lamellucce  microlitiche 

estremamente  piccole  di  biotite  alterata  (rossastra). 
In  cima  al  Monte  di  Vitorchiano  si  trovano  blocchi  di 
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(A)  uno  dei  quali  mostro  i  caratter
i  di  massa  unica,  con 

microliti  di  oligoclasia  e  lamelle  d
i  sanidina,  molte  delle 

nuali  in  forma  di  corti  rettangoli  co
n  estinzione  secondo  i 

lati  Pero  questa  massa  sembra  costit
uita  di  due  gruppi  di 

parti  che  si  diversificano  pel  fatt
o  che  I'uno  contiene  la- 

mellucce  aciculari  estremamente  pic
cole  di  biotite  alterata 

e  I'altro  no. 

Alia  Palanzana,  alia  quota  di  700""  la
  massa  appare  anche 

costituita  di  due  parti.  Una  e  gia
llo-terra  sbiadito,  legger- 

mente  cristallina,  con  miche  nere  a
lteratissime,  impregnata 

di  felspato  e  con  qualche  microl
ite  della  stessa  sostanza. 

L'altra  ha  I'aspetto  di  vene  nella  pr
ecedente  o  di  sostanza 

avvolgente  i  suoi  frammenti.  ed  e  p
iu  chiara  e  piena  di  pic- 

colissimi  microliti  nerastri  di  mi
ca  nera  riassorbita. 

In  cima  al  Monte  Cimino  si  trovano 
 sul  suolo  vegetale 

blocchi  di  diversa  natura,  molti  d
ei  quali  sono  indubbia- 

mente  di  lava  continua  e  molti  altri 
 sono  di  pepermo  delle 

alture  La  massa  di  questi  ultimi  
appare  piena  di  microliti. 

di  felspato,  e  in  certi  punti  di  s
pugne  della  stessa  natura, 

insieme  a  microliti  di  biotite.  In  
qualcuno  di  tali  blocchi 

trovai  microliti  di  felspato  piu  basic
i  e  piu  grandi  del  pre- 

cedenti  e  in  certe  preparazioni  
i  minerali  ferro-magnesiaa 

avevano  orlature  nerastre  d'alteraz
ione.  Blocchi  trovati  ad 

8^0-  d'altitudine  sullo  stesso  monte  con
tenevano  spugne  dl 

felspato  e  abondanti  grandi  cristalli
  d'iperstene,  e  qualcunq 

di  tali  blocchi,  di  tipo  (4)  con  rari
  felspati  porfirici,  mostre 

un  vetro  cristallitico  senza  colore,  c
on  fratture  che  a  prima 

vista  parevano  perlitiche.  Ma  a
  bene  osservare  si  notava 

nelle  parti  adiacenti  della  massa,  
separate  da  tali  fratture 

una  diversita  di  direzione  negli  a
llineamenti  del  cnstallitl 

La  roccia  presso  la  Colonnetta  d
i  Caiiepina  si  mostrs 

nel  microscopio  divisa  in  parti  piu  ch
iare  e  in  parti  pm  scute 

come  la  roccia  a  S.O.  di  Roccaltio, 
 e  molte  altre.  Le  se 

conde  parti  par  che  formino  le  cene
ri  avviluppanti  le  prime 

mostrano  una  massa  completamente
  devetrificata,  gremit; 

di  lamelle  edi  microliti  frangiati  (sa
nidina?)  visibiU  co  tort 

ingrandimenti,  ed  una  infinita  di  g
ranellini  di  polvere  fei 
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ruginosa,  mentre  i  grandi  cristalli  e  i  loro  franimenti  vi 

sono  alquanto  scarsamente  disseminati.  Queste  parti  ad 

occhio  nudo  appariscono  compatte,  grige  e  grigio-violacee. 

Le  parti  chiare  sono  costituite  da  una  massa  colorata  in 

giallo-terra  appena  sensibile,  amorfa,  con  struttura  filiforme 

o  granulare,  risultante  da  cristalliti  in  forma  d'aghi  e  gra- 

nelli.  In  luce  polarizzata  appare  quasi  completamente  de- 
vetrificata  in  spugne  e  sferoliti  raggiati  di  felspato,  talvolta 

con  croce  nera  negativa.  I  grandi  cristalli  vi  abondano  tanto 

da  essere  spesso  pigiati  tra  loro.  I  felspati  vi  sono  general- 
mente  zonati  molteplicemente,  con  angoli  vivi,  e  molte  volte 

non  mostrano  piu  azione  sulla  luce  polarizzata  perche  sono 

intorbidati,  sia  interamente,  sia  in  zone  parallele  all'orlo. 

Queste  parti,  chiare  ad  occhio  nudo,  sono  bianchioce,  ton- 

deggianti,  numerose,  spesso  con  5 — 10  mm.  di  diametro,  ed 

esse  stesse  appariscono  formate  da  un  insieme  di  particelle 

rotonde,  tra  cui  si  vede  anche  un  po'  della  sostanza  prece- 
dente  (parti  grige  e  grigio-violacee),  come  viceversa  questa 

contiene  dei  grani  di  quella.  Insomma  si  tratta  sempre  assai 

verosimilmente  di  granellini  di  ceneri  riuniti,  con  predonii- 

nanza  dell'una  o  dell'altra  qualita  da  punto  a  punto. 
In  un  campione  della  roccia  del  Vallone  Cannucce  di 

Canepina  apparve  molta  massa  amorfa  color  caffe  sbiadi- 
tissimo,  debolmente  devetrificata  in  microliti  finissimi  con 

orli  un  po'  indecisi,  e  con  un  reticolato  poligonale  che 
non  accenna  a  divisioni  in  parti  diverse.  Difatti  e  dovuto 

ad  accumulazioni  d'impurita  ferruginose,  ed  i  suoi  lati  sono 

attraversati  dai  grandi  cristalli  in  tutti  i  modi.  Molti  fel- 
spati tra  questi  elementi  sono  ripieni  di  sostanza  amorfa, 

di  lamelle  di  biotite,  di  prismetti  di  pirossene,  d'inclusioni 
vetrose  con  bolla,  di  prodotti  ferruginosi.  Talvolta  queste 

inclusioni  formano  zone  con  angoli  vivi  parallele  al  con- 

torno  del  cristallo,  talaltra  lo  riempiono  lasciando  una  sot- 
tile  zona  esterna  o  sono  concentrate  in  modo  da  limitare 

irregolarmente  un  nucleo  centrale  che  si  direbbe  dovuto, 

senza  esser  tale,  all'inclusione  d'altro  cristallo  corroso.  Questi 
fatti  si  spiegano  con  una  parziale  rifusione  del  minerale,  e 
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con  penetrazione  qualche  volta  della  sostanza  avvolge
nte. 

Qua  e  la  nella  massa  si  vedono  aggruppameati  di  cristalli 

e  grani  con  predominanza  di  uno  o  d'altro  mine
rale. 

In  altro  campione  della  stessa  localita  la  massa,  con  gra- 

nulazioni  polarizzanti  e  accenni  di  microliti  felspatici,  mostra 

le  fenditure  perlitiche  ed  altre  che  hanno  forma  d'intre
ccio 

di  linee  continue  in  tutte  le  direzioni,  e  non  gia  di  perimetri 

di  poligoni  addossati.  Che  queste  seconde  fenditure  siano  po-
 

steriori alle  prime  e  evidente  dal  fatto  clie  talvolta  attra- 

versano  i  grandi  cristalli,  e  se  in  generale  appariscono  tan- 

genti  alle  altre  cio  si  deve  alia  loro  tendenza  a  seguire  le 

finee  di  minor  resistenza,  ma  non  mancano  gli  esempii  dei 

casi  in  cui  le  attraversano  nettamente. 

Questa  roccia  e  la  precedente  hanno  tutta  I'aria  di  ap- 

partenere  a  materiale  non  clastico,  per  quel  tanto  che  entra 

nelle  due  preparazioni,  le  quali  mostrano  in  ognuna  una 

notevole  uniformita,  e  data  la  loro  diversita  c'e  da  doma
n- 

darsi  se  esse  non  rappresentino  frammenti  lavici  d'u
na 

roccia  clastica,  staccatisi  secondo  le  superficie  d'unione  a
l 

momento  in  cui  furono  spezzati  dai  campioni  di  cui  face- 

vano  parte.  Quanto  alle  fratture  piu  giovani  c'e  pure  d
a 

chiedersi  se  non  si  formarono  durante  la  lavorazione  della 

preparazione,  visto  che  esse  non  riappariscono  in  tutte  le
 

sezioni  dello  stesso  campione. 

A  Caval  di  Sepio  sul  Monte  Cimino  si  vedono  parti 

giallicce  piu  chiare  e  meno  chiare.  Numerose  vi  sono 
 le 

miche  microlitiche  alteratissime,  e  i  microliti  di  felspato  vi 

si  mostrano  bene  sviluppati  e  in  massima  parte  di  labra
- 

doro  con  geminazioni  visibili.  Le  parti  piu  chiare  si  distin-
 

guono  dalle  altre  perche  contengono  un  maggior  numero  d
i 

microliti  felspatici.  E  questa  osservazione  va  estesa  a  mo
l- 

tissimi  tra'  campioni  esaminati  anche  in  altre  localita.  Alia 

Trinita  invece  predominano  i  microliti  esilissimi  d'oligoclas
ia. 

Nel  burrone  di  S.  Egidio  presso  la  Trinita  si  vede  una 

massa  vetrosa  uniforme  con  struttura  perlitica  e  con  le  fen- 

diture poligonali  racchiudenti  quelle  curvilinee.  Devetrifica- 

zione  in  grani  ed  aghetti  appena  percettibili  co'  deboli 
 in- 
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■grandimenti.  Grandi  felspati  ricchi  d'inclusioni  della  massa 
o  vetrose  con  bolla  o  d'elementi  cristallini. 

A  S.  Egidio  presso  Monte  Cigliano  la  massa  e  gialliccio- 

chiara  e  co'  forti  ingrandimenti  si  risolve  in  un  canevaccio 
di  microliti  esilissimi  di  mica  nera  completaniente  alterata 

e  ridotta  spesso  a  file  di  granellini  di  magnetite,  mentre 

altri  di  tali  granellini,  numcrosissimi,  sono  disseminati  nella 

massa  medesima.  I^a  quale  in  luce  polarizzata  appare  de- 

vetrificata  in  microliti  felspatici  estremamente  piccoli,  con 

orli  frangiati,  e  in  lamellucce  della  stessa  natura  die  sem- 

brano  dovute  rd  addossamento  dei  microliti  precedenti. 

Ad  arte  finora  ho  accennato  piu  volte  al  «  peperino 

intatto  »,  ma  senza  mai  definirlo  con  precisione,  avendo 

preferito,  parlandone  a  piu  riprese  '  di  farne  prima  cono- 
scere  tutti  i  caratteri,  che  ora  posso  riassumere  cosi :  aspetto 

macroscopico  di  roccia  effusiva,  e  caratteri  detritici  tal- 

volta  ben  visibili  nel  microscopio. 

Questa  roccia  si  presenta  spesso  in  inclusi  veri  e  proprii 

nel  peperino  tipico,  o  nei  conglomerati  alia  sua  base  e  in 

esso  intercalate  Appare  molte  volte  come  indiscutibile  jram- 

mento  vetroso  unico  di  vera  lava  effusiva  nell'intera  massa  de- 

ql'inclusi.  Qualche  volta  invece  (Tav.  XIII,  fig.  2)  come  in- 
sieme  di  frammenti  piccolissimi  della  medesima  natura. 

Da  un  lato  passa  ai  peperini  delle  alture  senza  felspati 

porfirici  (3),  dall'altra  al  peperino  tipico,  nel  quale  forma 
noduli  e  vene  piu  intatti.  Questa  roccia  mostra  come  un 

tufo  possa  simulare  i  caratteri  di  roccia  effusiva,  e  inoltre 

restringe  il  legame  tra'  due  peperini,  che  nelle  parti  meno 

alterate  possono  assumere  I'identica  forma. 

Concludendo :  quanto  alia  composizione  il  peperino  delle 

alture  e  una  trachioligoclasite ,  cio  che  appare  dalla  sua 

composizione  mineralogica  controUata  dalle  analisi  chimiche; 

quanto  al  modo  di  emissione,  se  macroscopicamente  la  roccia 

'  Pag.  84,  90,  II r,  ecc. 
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pare  una  lava  continua,  e  se  sul  t
erreno  non  si  trovano 

argomenti  decisivi,  come  quelli  pel  pe
perino  tipico,  contro 

tale  ipotesi  •  col  microscopio  invece  troppi
  fatti  vengono  a 

gittare  su  di  essa  dei  dubbii  molto  ser
ii.  E  se  io  non  sono 

giunto  finora  ad  eliminarli  con  ricerche
  lunghe  e  pazienti, 

ho  dato  tutti  gli  element!  perche  u
na  larga  discussione 

possa  iniziarsi  dai  petrografi  che  se  
ne  occuperanno. 

CAPO  TIT. 

PEPERINO  LISTATO. 

§  I.  Forme  macroscopiche  del  peperino
  listato. 

B  questa  una  roccia  interessante  pel  suo  as
petto  (fig.  68). 

Difatti  presenta  una  massa  grigio-violac
ea  chiara  o  grigio- 

verdastra  o  giallognola  o  grigio-nerastra, 
 con  lenti  ondulate 

d'una  sostanza  nerastra  o  nera  parallele  al  pia
no  di  giacitura, 

che  e  quasi  orizzontale,  e  che  pei  loro  
allineamenti  a  prima 

vista  sembrano  veri  letti  intercalati.  Que
ste  lenti  sono  schiac- 

ciate,  affinate  agli  estremi  e  generalmente
  cosi  fitte  da  dare 

alia  roccia  un  aspetto  quasi  gneissiforme.
  Difatti  queste  lenti 

da  dimension!  minime,  appena  percettibi
li,  salgono  a  dimen- 

sion! maggiori.  Spesso  si  mantengono  nei  limi
ti  di  uno  o  due 

centimetri  di  lunghezza  con  un  millimetro
  e  anche  meno  di 

spessore,  e  giungono  fino  a  lunghezze  
superior!  a  5-10  cm 

con  spessor!  di  1-2  cm.  Va  pure  notato  
che  nelle  parti  piii 

chiare  interposte  tra  queste  lenti  si 
 vedono  a  volte  dissemi- 

nate delle  perline  nere  con  frattura  lucente  d
ella  stessa  natura 

delle  lenti  suddette,  e  che  spiccano  maggio
rmente  quando  la 

massa  che  le  contiene  e  molto  chiara.  Le  pa
rti  nerastre  pero, 

lenti  e  perline,  non  sono  molto  compatt
e,  anzi  talvolta  sono 

scoriacee,  altre  volte  finemente  porose.  II  r
esto  della  massa  pot 

e  compatto  o  finemente  poroso  anch'e
sso.  Noi  vedremo  che 

mentre  le  parti  nere.  scoriacee  sono  vere
  scone  incluse,  invece 

le  parti  finemente  porose  e  le  compatt
e,  siano  quelle  nera- 

stre o  quelle  interposte,  sono  generalmente  
ceneri  cemeutate. 
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La  roccia  difatti  e  costituita  da  ceneri  di  due  qualita, 

una  composta  di  elementi  pomicei  con  struttura  filamentosa, 

I'altra  di  elementi  in  cui  non  e  nemnieno  nccenno  di  strut- 

tura fluidale,  perche  risultano  da  una  piu  minuta  tritura- 
zione  degli  elementi  precedenti,  rappresentando  la  polvere 

impalpabile  che  accompagna  i  granelli  maggiori.  Questa 

polvere  appare  nel  microscopio  con  tinte  chiare,  piene  di 

Fig  68.  —  Peperino  listato. 

punti  giallo-ruggine  d'alterazione  ferruginosa,  in  parte  do- 
vuta  all'alterazione  della  mica,  e  contiene  nuclei  e  fram- 
menti  della  sostanza  nerastra  o  nero-giallastra  che  si  vede 

nelle  parti  pomicee.  Oueste  ultime  sono  in  letti  paralleli 

al  piano  di  giacitura  della  roccia,  e  quindi  quasi  orizzon- 
tali,  con  struttura  fluidale  ondulata  nella  stessa  direzione, 

e  in  qualche  punto  con  struttura  raggiata,  il  tutto  sopra 

un  fondo  di  diverso  colore.  La  fluidalita  spesso  e  rappresen- 

tata  da  filamenti  giallo-nerastri  con  estremita  assottigliate, 
0  da  fasce  dello  stesso  colore,  ondulate  del  pari,  e  a  volte 

contenenti  sferoliti  con  struttura  fibroso-raggiata,  general - 
mente  opachi,  talvolta  debolmente  birifrangenti  e  negativi. 
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Evidentemente  la  roccia  pomicea  da  cui  deriva  la  roccia 

attuale  tendeva  durante  le  esplosioni  a  rompersi  secondo  la 

direzione  della  fluidalita,  quindi  in  frammenti  eon  due  facce 

opposte  grossolanamente  piane.  Tali  frammenti  ricade
ndo  si 

disponevano  a  piatto  sui  materiali  caduti  prima,  produ- 

cendo  una  vera  scistosita  nella  massa.  La  roccia  primitiva 

inoltre,  nel  polverizzarsi  durante  le  esplosioni,  o  si  riduceva 

in  particelle  contenenti  solo  il  magma  chiaro  filamentoso  ; 

od  in  particelle  contenenti  gran  quantita  di  prodotti  ferru- 

ginosi  scuri,  soventi  in  filamenti  e  in  fasce;  od  in  parti- 

celle contenenti  parti  chiare  e  parti  scure.  Le  terze  particelle, 

e  specialmente  le  seconde  piu  pesanti  delle  prime,  dopo  ogni 

esplosione  ricadevano  precedendo  le  altre,  e  concorrevano 

con  esse  alia  produzione  della  scistosita,  che  e  visibile 

anche  ad  occhio  nudo.  Ogni  particelk  per  la  sua  piccolezza 

non  poteva  in  generale  contenere  le  bolle  delle  scoriette 

di  maggiori  dimensioni,  ma  bolle  minori  e  quindi  doveva 

risultare  finamente  porosa  o  compatta.  Percio  la  roccia  nei 

diversi  punti  presenta  I'uno  o  I'altro  di  questi  caratteri,  a 

cui  si  aggiunge  quello  della  scoriaceita  solo  nelle  lenti  ne
- 

rastre  che  non  rappresentano  ceneri  agglutinate,  ma  pezzi 

interi  della  vecchia  lava. 

Va  notato  pero  che  la  minuta  porosita  non  e  dovuta  so- 

lamente  all'azione  del  fuoco,  bensi,  quando  diviene  generale 

nelle  diverse  parti  di  cui  la  roccia  e  composta,  pud  esser 

dovuta  ad  un'altra  causa  assai  diversa.  Pud  trattarsi  di- 

fatti  allora  di  porosita  di  origine  secondaria,  prodotta  dal 

potere  dissolvente  dell'acqua  che  impregno  queste  ceneri, 

dopo  la  loro  deposizione  e  piu  o  meno  completa  conso- 

lidazione  in  massa.  Si  sa  che  le  ceneri  contengono  quan- 

tita variabili  di  sali  solubili,  e  I'acqua  portandoli  via,  a 

consolidazione  avvenuta,  produce  la  porosita  del  materiale, 

specialmente  nei  siti  ove  quel  sali  sono  piu  abondanti,  e 

dove  percio  il  dilavamento  pud  essere  piu  efficace.  B  questo 

il  caso  del  peperino  che  trovasi  presso  la  Casa  Scia- 

bolino  nei  dintorni  di  San  Giovanni  di  Bieda.  Questa 

acqua  posteriore  al  consolidamento  totale  o  parziale  
con- 



PEPE^RINO  IJSTATO 

3^1 

tribui  a  cementare  maggiomiente  la  roccia  e  specialmente 

talune  parti  di  essa.  Cosi  si  spiega  I'aspetto  di  pasta  indu- 
rita  die  hanno  le  parti  nere  compatte,  costituite  co'  gra- 
nellini  piu  pesanti,  clie  teiidevano  a  riunirsi  in  letti  sottili, 
cadendo  prima  degli  altri  elementi.  II  microscopio  mostra 

I  die  queste  parti  sono  detritiche  al  pari  delle  parti  rima- 

I  nenti,  quando  non  si  cade  sopra  d'una  preparazione  tratta 
!  da  un  framnieiito  continuo  di  lava.  Non  di  rado  final- 

mente  I'acqua  circolando  carica  di  sostanza  ferruginosa  I'ha 
deposta  nelle  cavita  delle  parti  scoriacee.  riempiendole  per 
concrezione.  B  inoltre  chiaro  che  I'emissione  di  questa 
roccia  non  fu  accompagnata  da  abondanti  precipitazioni, 

die  I'avrebbero  ridotta  in  poltiglia  mobile,  impedendone la  scistosita. 

§  2.  OSSERVAZIONI  MICROSCOPICHE  STTT,  PEPERINO  LISTATO. 

Generalmente  le  particelle  di  cui  si  compone  il  peperino 
listato  sono  completamente  isotrope.  Ma  ve  ne  sono,  seb- 
bene  rarissime,  di  leggermente  devetrificate,  con  produzione 
di  niicroliti  sottili  d'oligoclasia.  I  suoi  minerali  visibili  ad 
occhio  nudo  sono  felspati  numerosi  fino  a  2 — 3  mm.,  qualche 
volta  6—7  mm. ;  pirosseni  nerastri  fino  ad  i™",  qualche 
volta  2'"'";  e  poche  lamellucce  di  hiotite.  Questi  cristalli  si 
vedono  meno  numerosi  nelle  parti  piu  scure,  per  la  lore 
pill  avanzata  alterazione.  Nel  microscopio  gli  elementi  cri- 
stallini  si  mostrano  scar.si  rispetto  all'abondanza  della  massa. 
Si  vedono  molte  sanidine,  poche  plagioclasie,  poche  e  pic- 
cole  augiti,  piccole  e  poche  lamellucce  di  biotite,  e  pochi 
grandli  di  magnetite.  Manca  I'iperstene,  frequente  nei  due 
peperini  precedenti.  I  cristalli  suddetti  sono  in  frammenti, 
sparsi  un  po'  dovunque  nelle  diverse  parti  della  roccia. 

Pirossene.  B  colorato  in  verde-chiaro  o  zonato  con  varie 
gradazioni  dello  stesso  colore,  o  sprovvisto  di  colorazione. 

Vultaiii  Cimini. 
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Conchiudendo,  le  difEerenze  t
ra  il  peperino  listato  e  il 

peperino^tip^^^^^^^^^  pel  modo  di  deposizione,  accen- 

tuata  dalValterazione  nel  p
rimo  peperino,  mentre  nel 

 se- 

condo  si  trova  struttura  pipe
rnoide  prodotta  pnncipalmen

te 

dall'alterazione  medesima.  ^niorfa  nel 

2)  Abondanza  assai  maggio
re  di  materia  amorta  ne 

^"""""s)  Minor  quantita  di  elementi  cristallizzati. 

4)  Assenza  d'iperstene. 

5  Assenza  quasi  assoluta  
di  microliti,  le  sole  e  rare 

devetrificazioni  dando  sfero
liti,  e  microhti  estlissimi  

dt  oh- 

goclasia. 

CAPO  IV. 

INCLUSI  NEL  PEPERINO
. 

11  neperino  racchiude,  olt
re  ai  pseudo-inclusi  che  si

  sodo 

<liff  dalla  massa  per  la  '-gg--,  ^j^": 

quest-ultima,  anche  inclusi  ve
ri.  lo  descnvero,  pel  pepe  m 

?ipico,  per  quelle  delle  
alture.  e  per  quelle 

i,L.^o  gl'inclusi  raccolti  in  un  f/^t 

Tra  d' inclusi  della  prima  r
occia  sono  rappresentate  tu

tt 

I  spec  e  di  peperino  con
  I'aggiunta  di  azioni  me

tamorfic  > 

soloTalcuni  casi.  Va  no
tato  che.  per  Valteraz.one

  dovut., 
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agli  agenti  esterni  e  per  I'azione  calorifica,  quando  ci  h 
stata,  le  miche  nere  possono  sparire  tutte  o  in  parte,  onde 

ad  occhio  ntido  gl'inclusi  di  peperino  tipico  possono  con- 
fondersi  con  quelli  di  peperino  delle  alture  se  non  conten- 
gono  felspati  porfirici. 

§  I.  IncIvUSi  nri,  peperino  tipico. 

I-  Inclusi  di  peperino. 

Inclusi  di  peperino  tipico.  —  Nel  peperino  a  piedi  del 
Monte  di  Vitorchiano  presso  il  Pallone  raccolsi  un  incluso, 
i  felspati  del  quale  erano  trasformati  in  zoisite. 

Nel  peperino  di  Chia,  di  Bagnaia,  ecc,  ne  ho  trovati 
che  mostrano  molto  bene  la  natura  detritica,  sia  con  gli 
inclusi  numerosi  che  racchiudono  alia  loro  volta,  sia  con  le 
interruzioni  brusche  di  fluidalita. 

Nel  peperino  di  Villa  Marcucci  (Viterbo)  con  inclusi 
granulari  a  base  di  pirossene  e  con  inclusi  di  peperino  delle 
alture  senza  felspati  porfirici,  si  trovano  pezzi  di  peperino 
tipico,  qualcuno  co'  segni  d'un'intensa  azione  calorifica. 
Qualche  prisma  di  zircone  vi  si  vede  tra  gli  elenienti  soliti. 

Nel  peperino  del  C.  Pantano  a  Nord  di  Bagnaia  si  trovano 
inclusi  di  peperino  tipico  con  microliti  esilissimi  e  picco- 
lissimi  di  oligoclasia,  altri  pin  grandi  di  labradoro. 

Nel  peperino  tipico  di  Bagnaia  ho  anche  trovato  un  in- 

cluso grigio  con  aspetto  di  lava,  che  nel  microscopio  ap- 
pare  costituito  da  parti  nettamente  diverse.  Vi  sono  parti 
scure  di  peperino  terroso  e  parti  chiare  molto  alterate,  con 
fitti  microliti  corti  e  con  scheletri  di  cristallini  di  sanidina, 
oltre  a  pochi  grandi  cristalH  di  felspato  e  di  biotite. 

Nel  peperino  di  Fabrica  ho  raccolto  inclusi  grigio-scuri, 

d' aspetto  abbastanza  intatto.  I^a  massa  e  filamentosa  con 
strisce  giallo-sporche  e  bianche.  I  grandi  elementi  sono  in 
tritume  e  in  cristalli,  con  forme  alquanto  ben  conservate. 
Una  sezione  di  felspato  risulto  di  oligoclasia  e  tre  altre  di 
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labradoro  47  %  .4^.  In  a
ltro  incluso  della  stessa 

 prove- 

n"  determinai  diversi  labrad
ori,  qualcuno  dei  qualn 

acido  all'esterno  e  basico  all
'mterno.  T 

Nel  peperino  presso  il  Molin
o  di  Vitorchiano  (nella  Valle

 

della  Vezza)  raccolsi  inclusi  ve
rdastri  o  giallognoli  con  gli 

dementi  del  peperino  ancora  piu  o  meno  -ono-
^^^^^ 

occhio  nudo  e  ben  riconoscibil
i  nel  microscop  o.  Altri  hanno 

un  aspetto  uniforme,  che  ap
pare  qua  e  la  lucidc  per  s.h-

 

cizzazLe.  Qualcuno  e  fortem
ente  alterato  e  i  felspati  sono

 

trasformati  in  zoisite. 

Inclusi  di  peperino  delh  allure
.  -  Tra  questi  ve  ne 

,ono  molti  d'aspetto  freschissi
mo,  e  sono  quelli  che  ho 

chiamato  di  «  peperino  intatto  »,
  il  quale,  dopo  quan  o  se 

ne  e  detto  avanti,  pare  ad  oc
chio  nudo  una  lava  continua, 

ma  il  microscopio  la  fa  rientrar
e  nella  categoria  del  pepe- 

rini  senza  felspati  porfirici  o 
 con  felspati  porfirici  molto 

piccoli.  Macroscopicamente  si 
 vede  passare  ora  al  peperino 

tioico  ora  a  quello  delle  alture.
  ,  . 

Tel  peperino  tipico  di  Vi
lla  Marcucci  si  trovano  mc 

lusi 

di  peperino  delle  alture,  con  
massa  devetrificata,  taluni  al

te- 
ratissimi.  .      .  ̂          ̂   ;«^i,ici'  A\ 

Nel  peperino  tipico  di  Bag
naia  si  trovano  mclusi  di 

peperino  delle  alture  colorati 
 in  rosa  e  in  grigio,  con  fel- 

spati porfirici,  e  con  massa  devetr
ificata  in  spugne  e  in 

microliti  estremamente  piccoli 
 ed  esili  di  felspato. 

Nel  peperino  tipico  immedia
tamente  al  disopra  del  ar- 

gilla  marina  della  Fornace  Mic
ci  (Soriano)  trovai  un  mcluso 

nerastro  di  tipo  (3).  che  pot
rebbe  -onsiderarsi  all  aspetto

 

come  un  frammento  della  vic
ina  labrohgoclasite.  Nel  mi- 

croscopio  mostra  una  massa  g
iallo-sporca,  con  grande  abon- 

danza  di  cristalli  arrotondati
  e  frammenti  d  ogm  dimen- 

sione  -  vero  tritume  -  di  fel
spati  (samdine  in  grandi 

dementi  predominanti),  di  molti
  pirosseni  (in^  maggioranza 

ipersteni  con  tinta  chiarissima
,  non  policroici,  fortemente 

alterati  e  talvolta  con  involucr
o  d'augite),  e  senza  o  ivina, 

Nella  massa  si  vede  un  fittiss
imo  aggregato  di  cnstalliti. 

i 
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Nel  peperino  presso  il  Molino  Gregori  (Soriano)  trovai 

uii  incluso  iiiclto  alterato,  die  pare,  all'aspetto,  di  peperiiKj 
delle  alture.  E  composto  d'una  massa  grigio-scura,  gremita  di 
felspatini  biancastri.  Pochi  sono  grandi  da  2 — 3  mm.  a  ̂ 2  cm. 
e  sono  colorati  in  verde-giallognolo,  qualche  lamella  di  biotite 
pill  o  meno  appannata  e  ancora  visibile.  Col  microscopio 
si  vede  la  massa  costituita  quasi  esclusivaiiiente  da  spugne 
di  felspato  e  molto  imbrattata  da  prodotti  ferruginosi.  Con- 
tiene  miche  numerose  fortemente  alterate,  sanidine  e  pla- 
gioclasie  numerose  del  pari,  spesso  con  angoli  ben  coiiser- 
vati,  pirosseni  in  grani  assai  piccoli  e  non  numerosi,  oltre 

a  qualche  sfeno  e  a  molti  prismetti  d'apatite.  I^e  miche 
sono  state  fuse,  aU'esterno  e  lungo  le  fenditure,  in  sostanza 
verdognola  amorfa,  nella  quale  si  sono  sviluppati  abondan- 
temente  la  magnetite  in  forme  allungate  e  il  felspato  in  gra- 
nulazioni  e  in  piccole  plaghe  irregolari.  Vi  sono  casi  in  cui  la 
mica  e  scomparsa  del  tutto,  trasformata  in  magnetite  e  vetro. 

Quest'ultimo,  al  posto  di  ogni  mica  scomparsa,  acquista  tal- 
volta  su  tutta  la  sua  estensione  o  su  parte  di  essa  una  certa 

birifrangenza  variabile  fino  a  quella  dell'augite.  Altre  volte 
le  miche  sono  ridotte  a  cespuglio  nero,  dentro  una  sostanza 
amorfa  bianca  o  piena  di  spugne  felspatiche  come  la  massa 
di  tutta  la  preparazione.  I  pirosseni  sono  parzialmente  o  to- 
talmente  fusi  in  sostanza  verdognola,  che  certe  volte  pola- 

rizza  al  modo  dell'augite,  come  quella  proveniente  da  molte 

mi' che.  I  resti  non  alterati  del  pirossene  sembrano  d'iper- stene.  Sanidine  e  plagioclasie  contengono  abondanti  in- 
clusioni  vetrose  senza  colore  e  piene  di  granelhni  di  ma- 

gnetite. Le  seconde  sono  spesso  fuse  all'interno  in  sostanza 
amorfa  verde-giallognola,  nella  quale  talvolta  dall'esterno  si 
e  infiltrata  della  sostanza  ferruginosa,  tingendola  in  verde- 
bottiglia  scuro  e  determinandovi  una  produzione  di  gra- 
nellini  di  magnetite. 

Finalmeute  presso  S.  Nicolao  (Bomarzo)  nel  peperino  si 
trovano  inclusi  di  peperino  molto  «  intatto  »,  grigi,  con  nume- 

rose miche  nere  lucenti  e  con  aspetto  di  peperino  tipico, 
salvo  pel  felspati  che  arrivano  a       cm.  Gli  element!  sono 
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d'una  grande  freschezza,  la 
 quale  si  sp.ega  g.acche  anc

he 

„r  sebbene  il  pepetino 
 delle  alture  s.a  generalme

nte 
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mente  u„  po'  meno  alterato.
  Ma  dopo  la  depos.z.one  
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nenerino  tipico  i  bammenti 
 dell'altro,  in  ongme  non  

alte- 

rato   teWusi  nella  massa  del  prim
o,  si  potettero  conserva  e 

assai  meglio  delle  masse  re
lative  rimaste  scoperte  pres

so  la 

suoeificie  nei  siti  cioe  do
ve  oggi  e  solo  possibile  

I'osserva- 

Ze  diretta.  Gl'inclusi  di  S
.  Nicolao  mostrano  un  tntu

me 

di  elementi  cristallini  in  un 
 vetro  limpido,  sen.a  colovaz

.one. 

cin  struttura  perlitica.  A  be
ne  osservare,  s,  e  obbhgati  

a  so- 

s^ettere  che  quella  cbe  pare
  una  pasta  umca  non  s,a 

 che 

Sa  m  ssa       grani  diver
s,  in  cui  le  fenditure  di

  quest, 

grani  (perlitiche)  e  quelle  che  separano  un  ̂^^'^l^^^l^'H 

Lttilinee  e  eurvilinee)  so
no  poco  separab  11  Spesso

  t.a 

grano  e  grano  si  notano  
frammenti  angolos,  di  mm

erah. 

2.  Inclusi  lavici. 

Nel  peperino  del  n.  3  de
lla  sezione  delle  Scalett

e  uella 

Valle  ddla  Vezza-  ho  trova
to  inclusi  di  ohgocIas.U  con 

 mca 

lira  Contiene  abondanti 
 microlif  estremamente  pic

coh 

Igoclasia  e  molti  di  lab
radoro,  oltre  a  grand-,  cri

stal  i  d. 

mka  nera   augite  senza 
 colorazione,  poco  iperste

ne  debol- 

mente  potoico,  alquant
a  sanidina  e  moUa  plag.oc

lasia.  U 

Tec  a  e  ben  cokservata 
 inalgrado  I'aspetto  altera

to  che 

presenta  macroscopicamen
te.  Mostra  inoltre  una 

 frantuma- 

^  oTe  dei  grandi  cfistalli  --e  in  molti  tufi  g.acche  q^^^^^^
 

carattere  da  solo  non  e  indiz.o  sicnro  di  if  "'^  f  f  f 

della  roccia    Esso  rivela  solt
anto,  come  gia  si  disse,  i  K 

nomenr  esplosivi  che  a
ccompagnarono  I'em.ss.

one  de  la 

"raccLdente  quei  crista
lli.  Nello  stesso  Pepermo  ch 

racchiude  I'incluso  precede
nts  s.  trovano  lap.U.  cor. 

 gn 

Itessi  mineral!  in  grandi  c
ristalli  e  con  una  pasta 

 vet.osa 

.iiostrante  struttura  filamen
tosa. 

'  Pag.  69. 
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Nel  n.  4  della  stessa  sezione  precedeiite  si  trovaiio  po- 

inici  poco  arrotondate  di  peperino  tipico,  o  costituite  col 

magma  a  cui  il  peperino  tipico  e  dovuto,  con  abondanza 

di  vetro,  come  i  lapilli  del  n.  3. 

Nel  peperino  di  Soriano  e  di  Bagnaia  ho  trovato  in- 

clusi  di  oligoclasite  con  olivina,  passauti  talvolta  a  labrado- 

ritc,  con  scarsa  biotite  o  senza,  e  i  cui  pirosseni  (aiigite  ed 

iperstene)  sono  senza  colorazione  di  sorta.  Nel  primo  tempo 

predominano  di  molto  gli  elementi  ferro-magnesiaci  sugli 

alcalino-terrosi,  II  secondo  tempo  e  molto  piu  abondante, 
talvolta  forma  la  quasi  totalita  della  roccia,  le  sue  augiti 

sono  in  prismi  allungati  con  le  geminazioni  dell'enstatite, 
mentre  i  microliti  di  felspato  sono  estremamente  piccoli  e 

con  estinzione  in  lungo.  Alcuni  di  quest'inclusi  erano  fre- 
schissimi,  grigi,  porosi,  con  felspati  fino  a  ̂ 2  ̂ ^-j  raramente 

ad  I Hanno  molta  somiglianza  con  I'oligolabradorite  di 
Monte  Torello  e  di  Montecchio. 

3-  Segregazioni  minerali. 

Sanidiniti.  —  Presso  Soriano  nel  peperino  tipico  ho  tro- 
vato inclusi  costituiti  da  granelli  di  sanidina  e  laraellucce 

di  biotite. 

Nel  n.  3  della  sezione  delle  Scalette  (Valle  della  Vezza) 

un  incluso,  che  con  la  lente  apparve  minutissimamente 

cristallino  e  composto  di  parti  bianche  e  grige,  nel  micro- 

scopio  mostro  grani  di  sanidina  e  poca  biotite.  I^a  prima 

era  plena  di  ottaedri  di  spinello  verde. 

Tra  Soriano  e  Vallerano  trovai  inclusi  biancastri,  uni- 

formi,  attraversati  da  vene  nerastre  esilissime.  Una  prepa- 
razione  fatta  al  contatto  col  peperino  includente  mostro 

granelli  di  sanidina  e  lamelle  di  mica  subordinate,  con  vene 

e  con  qualclie  nucleo  di  ematite.  II  peperino  attaccato  al- 

I'incluso  mostro  abondanza  d'altri  inclusi  microscopici  di 
pirossene  e  mica,  di  pirossene  mica  e  felspato,  oltre  alcuni 

con  massa  alteratissima,  in  cui  si  vedono  ancora  pochi  mi- 

nerali bianchi  e  neri.  B  notevole  come  spesso  in  questi  in- 

clusi e  in  moltissimi  altri,  e  talvolta  anche  nel  peperino  av- 
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vohente,  le  miche  e  i  pirosseni  a
ppariscano  fusi  e  non  di 

rado  cristallizzati  in  pirossene  gr
anulate.  Le  miche  comin- 

ciano  coll'apparir  dislocate  e  contor
te,  co'  fogli  aperti,  pre- 

sentando  tutti  i  gradi  d'alterazione
  fino  alia  fusione  m  so- 

stanza  giallo-slavata,  limpida  o  co
sparsa  ancora  di  graneUi 

ferruginosi.  e  pud  giungere  alia 
 ricristallizzazione  come  si 

disse  Un'augite  senza  colore,  con  
geminaziom  multiple  se- 

condo  h\  mostrava  una  larga  zon
a  trasversale  e  il  contorno 

fuso  e  ricristallizzato  in  pirossene 
 minutamente  granulare 

frammisto  ad  ematite.  Nelle  sanidin
e  il  calore  non  lia  pro- 

dotto  Che  fusioni  e  ricristallizzazioni 
 minutissime  con  aspetto 

d'inclusioni  abondanti. 

Sanidiniti  passanti  a  piagioclasiti
,  e  piagioclasiti.  Gli 

iiiclusi  con  sanidina  e  plagioclasia 
 sono  grigi,  umformi,  nu- 

merosissimi.  II  microscopio  mostra
  difatti  element!  di  una 

estrema  piccolezza.  Talvolta  si  v
ede  sanidina  e  mica  nera 

rfusa   e  ricristallizzata  in  magneti
te)  oltre  qualche  rare 

felspato  calcosodico  e  poco  spinell
o  verde.  I  due  primi  mi 

nerali,  in  uguali  proporzioni  e 
 in  piccoli  elementi,  tormano 

un  mlimo  insieme.  Altre  volte  in
  quest'mclusi  la  bioti  e 

e  fortemente  alterata  in  ottaedri 
 di  magnetite  o  d  ilmenite 

traslucida  sugli  orli  (il  titanio  fu 
 verificato  chimicainente^ 

e  in  spinello  verde.  Alcuni  grane
lli  sono  di  magnetite  al, 

centro  ed  hanno  orlo  verde-scuro  
a  cui  si  passa  gradatamente.t 

Ouestiminerali  neri  e  verdi  non 
 solo  formano  gruppi  inti- 

mamente  connessi  con  le  forme  
da  cui  derivano,  ma  si  tro- 

vano  altresi  disseminati  nei  felspati
.   In  questi  ultimi  po  , 

predominano  le  inclusioni  gasso
se,  a  cm  se  ne  uniscono 

liquide  e  di  vetrose.  Le  prime  
formano  file  disposte  spesso 

disordinatamente  rispetto  al  cri
stallo,  ma  in  relazione  com 

le  sue  fratture,  altre  volte  son
o  in  rapporto  con  le  stalda- 

ture.  Invece  nel  peperino  avvolgente  ̂ ^'^—J'^-^ 

minanti,  disposte  alio  stesso  
modo,  sono  liquide.  Talvolta  s. 

vede  Che  I'alta  temperatura  le  ha
  vuotate,  mentre  i  ga^ 

Che  si  sviluppavano  nel  camino 
 le  hanno  riempite.  In  altn 

di  tali  inclusi  le  plagioclasie  dive
ntano  predominanti,  e  vc 
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ne  sono  che  mostrano  qualche  raro  pirossene  (augite  cd 

iperstene)  e  rarissimo  sfeno.  Gli  elementi  sono  ancora  piu 

niinuti  che  negli  inclusi  precedenti,  e  la  composizione  mi- 
neralogica  divenuta  complessa  si  pud  riassumere  cosi: 

SfM  11,  i\  to. 

Nel  peperino  di  Soriano  vi  sono  inclusi  duri  compat- 
tissimi  che  sembrano  lave  alteratissime,  con  splendore 

grasso,  mostranti  parti  diversamente  colorate,  biancastre 

verdognole  nerastre,  contenenti  punti  biancastri.  II  micro- 

scopio  mostra  che  si  tratta  principalmente  di  una  ricristal- 

j  lizzazione  di  felspato,  e  che  la  loro  composizione  risulta  di 

sanidina  plagioclasia  mica  e  pirossene.  II  felspato  calco- 

sodico  vi  e  largamente  fuso  e  ricristallizzato  in  felspato  se- 
condario  con  elementi  irregolari  minutissimi,  e  in  numerosi 

granelH  di  augite  neogena.  Anche  la  biotite  e  rifusa  sugli 
orli  e  trasformata  in  ferro  ossidulato. 

Sulla  rotabile  da  Vignanello  a  Fabrica,  presso  il  Segnale, 

un  aggregato  microgranulare,  grigio-nerastro  risulto  di  sa- 
nidina, plagioclasia,  biotite,  poco  iperstene  e  pochissimo 

granato,  oltre  a  prodotti  ferruginosi  nerastri.  II  granato 

chiaro,  1' iperstene  fortemente  policroico  dal  verde-smeraldo 
j  al  giallo-terra.  Riassumendo  si  ha: 

6*  M  H,  t  0,  [F„] 

Nel  peperino  di  Viterbo  un  incluso  grigio-verdognolo, 

compatto,  con  minerali  bianchi  e  neri  nella  massa,  ri- 
sulto di: 

Sf  Ap  P,  M  P  t  0, 

II  felspato,  la  mica,  molti  grani  di  titanite  e  qualche 

prisma  d' apatite  sono  i  minerali  paleogeni  ancora  esistenti 
di  questo  incluso,  mentre  sono  neogeni  la  magnetite  e  il  pi- 

!  rossene.  II  felspato  e  principalmente  sanidina  e  labradoro, 

1  e  contiene  inclusioni  liquide  e  gassose,  generalmente  disposte 

irregolarmente  od  in  file.  Spesso  s'intorbida  e  finisce  col 

niostrare  profonde  corrosioni  penetranti  daU'esterno  in  ta- 
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sche  e  facole  interne,  numerose  ed  irregolarmente
  disposte, 

ripiene  di  felspato  neogeno  piu  birifrangente  
e  talvolta  con 

uno  straterello  di  vetro  interposto.  In  altri  cas
i  la  demo- 

lizione  periferica  del  vecchio  felspato  e  avvenuta 
 a  scalette, 

con  sostituzione  di  felspato  neogeno  granulate  in 
 cui  pre- 

domina  la  sanidina,  dovuta  al  miscuglio  col  magma  p
m 

acido  dell'esterno,  avvenuto  in  maggior  quantita  che 
 nella 

fusione  da  cui  son  risultate  le  tasche.  Questo  f
elspato 

recente  e  quello  che  spesso  ha  ravvolto  i  piross
eni  e  le 

magnetiti  neogene  e  le  lamelle  di  biotite,
  infiltrandosi 

talvolta  in  esse,  e  ha   finito  col   formare  la   ma
ssa  di 

tutto  I'incluso.  Una  curiosa  forma  di  demoHzione 
 del  fel- 

spato si  osserva  qualche  volta  a  bastoncelli,  dovuti 
 alia 

fusione  della  sostanza  paleogena,  avvenuta  s
econdo  stri- 

sciohne  alternate  comprese  tra  le  sfaldature  fino
  ad  una 

certa  profondita  dall'orlo,  onde  sono  rimaste  l
e  striscioline 

intermedie,  limitate  da  rette  parallele,  e  che  ter
minano  il 

cristallo  ai  suoi  estremi  con  una  dentatura  a  dent
i  lunghi. 

In  alcuni  felspati  zonati  il  piu  basico  e  sempre 
 al  centre. 

La  biotite,  in  grandi  lamelle,  e  trasforniata 
 sugli  orli  in 

biotite  e  pirossene  verde,  o  e  stata  tutta  di
slocata  e  attac- 

cata,  rimanendone  pochi  frammentini,  misc
hiati  con  abon- 

dante  pirossene  e  felspato  neogeno.  II  piros
sene  verde  ha 

un'estinzione  che  raggiunge  72°,  e  policroico
  dal  verde- 

giallognolo  al  verde-smeraldo.  Qualche  volt
a  si  mostra  in 

prismi  di  dimension!  alquanto  piu  elevate,  
e  pud  contenere 

un  po'  di  biotite.  Non  pare  esista  in  questo  i
ncluso  del  pi- 

rossene paleogeno,  forse  perche  interamente  ria
ssorbito.  E 

cosi  si  spiega  anche  la  mancanza  frequente 
 o  la  scarsezza 

dell'iperstene,  facilmente  attaccabile,  in  tutt
i  gl'inclusi  che 

stiamo  studiando,  mentre  e  abondante  
nella  roccia  inclu- 

dente.  ••in 

In  altro  incluso  nel  peperino  sotto  i  Cap
puccini  della 

Palanzana,  grigiastro,  con  felspati  alte
rati  giallo-verdognoh 

e  con  qualche  mica,  trovai  col  microscopio
  sanidme,  telspati 

calcosodici  e  lamelle  di  biotite,  oltre  qual
che  iperstene  in 

un  magma  gialliccio.  I  cristalh  che  da
  un  paio  di  mm. 
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scendono  a  dimensioni  minime,  vi  sono  disseminati  o  rag- 

gruppati,  e  sono  spezzati  arrotoudati  conosi  e  fusi.  I,a 

pasta  agisce  dove  piu  dove  meiio  sulla  luce  polarizzata,  e 

I'occhio  vi  separa  agevolmente  spugne  di  felspato  e  micro- 
liti  allungati,  nial  delimitati,  con  estinzioni  in  lungo.  I,e 

plagioclasie  contengono  niolte  inclusioni  vetrose  con  bolla 

e  lianno  spesso  forme  scheletriche,  essendo  ridotte  ad  un 

sottile  involucro  racchiudente  una  sostanza  giallo-verdo- 

gnola.  Essa  e  dovuta  alia  fusione  della  parte  piu  basica  del 

cristallo,  cio  che  ̂   rivelato  dal  fatto  clie  talvolta  questa  so- 
stanza e  in  parte  ricristallizzata  appunto  in  felspato  piu 

basico,  al  quale  si  aggiungono  in  taluni  casi  mica  legger- 

mente  policroica  e  spinello  verde  in  ottaedri.  In  altr'  casi 
si  hanno  zone  alternate  di  felspato  paleogeno  intatto  e  di 

parti  fuse,  ricristallizzate  o  no  in  felspato  neogeno.  Quando 

una  parte  del  felspato  e  sconiparsa,  nel  cavo  si  trovano 

talvolta  tutti  i  passaggi  tra'  prodotti  della  fusione  e  la 
pasta  avvolgente.  I,e  miche  mostrano  element!  abbastanza 

intatti  all'  interno,  con  orlo  nero  ferruginoso,  e  possono  es- 
sere  interamente  alterate,  o  fuse  e  scomparse.  Questo  vario 

comportarsi  delle  miche  attesta  intorno  ad  esse  una  va- 
rieta  di  composizione  nella  pasta,  che  serve  da  fondente. 

Quanto  agl'  ipersteni  essi  sono  rari  e  trasformati  in  prodotti 
nerastri,  nieno  in  qualche  particella  ancora  riconoscibile 

deir  interno.  Nel  resto  si  vedono  lamelle  di  ematite  e  gra- 
nelli  di  pirossene  neogeno. 

Un  incluso  giallognolo  trovato  a  Soriano  dette : 

Ap  M  P  t  Oi  [Ep] 

L'apatite  vi  e  in  prismetti  aciculari,  I'epidoto  e  poco  e  pro- 
viene  dal  felspato. 

Tra  gl'  inclusi  con  sola  plagioclasia  ve  n'ha  che  sono 
grigio-chiari,  puntinati  finissimamente  di  nero,  simili  a  molti 
di  quelli  gia  descritti  con  sanidina  e  plagioclasia,  e  ne  ho 

rinvenuti  nel  peperino  di  Soriano,  di  Poggio  Pizzo,  ecc. 

Contengono,  oltre  il  detto  minerale,  mica,  iperstene,  spinello 
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e  materia  amorfa  senza  colore,  he  miche  mostrano  uii  certo
 

orieiitamento.  I  felspati  scno  parzialmente  fusi  e  con
ten- 

gono  facole  amorfe  colorate,  o  soiio  circondati  da  mat
eria 

amorfa  dello  stesso  aspetto. 

Tra  Santa  I.ucia  e  Casino  Ferruzzi  (Soriano)  raccolsi  un 

incluso,  che  a  prima  vista  si  sarebbe  preso  per  un  calcare 

dure  grigiastro,  ma  si  vede  subito  che  non  e  scalfit
o  dal- 

I'acciaio  e  nel  microscopio  mostra  felspato  calcosodico  in 

grani,  e  grani  e  prismi  di  augite  spesso  inclusi  nel  
prinio. 

II  quale  ha  rifrangenza  poco  diversa  dal  balsamo,  ha  rar
e  le 

geminazioni  multiple,  e  all'estinzione  rivela  un'ohg
oclasia. 

Nel  peperino  tipico  presso  il  Ponte  di  Chia  (Bomar
zo) 

inclusi  nerastri,  compatti,  uniformi  mostrarono  mica 
 nera, 

sanidina,  plagioclasia,  spinello  verde,  magnetite,  ed  ep
idoto 

proveniente  da  alterazione  del  felspato. 

Nel  peperino  presso  il  primo  ponte  della  ferrovia 
 a  par- 

tire  dalla  stazione  di  San  Martino  verso  Viterbo,  ho  tro
vato 

inclusi  di  masse  felspatiche  trasformate  in  opale.  Sono 
 cristalli 

inibiancati  con  sfaldature  nette  e  splendore  di  porcel
lana. 

Non  hanno  azione  sulla  luce  polarizzata.  Vi  si  e  ris
contrata 

la  composizione  seguente: 

Siiice  91.97 
A                                                             ...  7,88 
Ac  qua  

99.45 

II  resto  e  rappresentato  da  impurit^i:  allutninio,  ferro,  calce. 

i 

Altre  volte  1'  incluso  felspatico  vi  e  sfarinato,  solo  con-
 

tenendo  qualche  residuo  lamellare  dell'antico  m
inerale. 

Presso  il  Molino  Gregori  (Soriano)  un  mcluso  biancas
tro, 

fortemente  alterato,  mostra  felspati  piu  o  meno  alte
rati  in 

lamellucce  abondantissime  di  mica  bianca,  alle  quali 
 e  fram- 

misto  qualche  cristallino  di  titanite.  . 

Inclusi  verdognoli  sono  abondanti  nel  peperino  a  So
- 1 

riano  e  altrove.  Sono  molto  alterati,  e  risultano  di  felspa
to, 

biotite  e  pirossene.  lya  produzione  di  clorite  secondaria  e|| 

prodotti  ferruginosi  neri  e  la  causa  della  coloraz
ione  che  si 
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osserva  ad  occhio  nudo.  Altri  della  stessa  provenienza, 

nero-giallastrij  compattissimi,  con  aspetto  di  selce,  mostrano 

felspato  alteratissimo  in  mica  bianca,  e  granellini  estrema- 
mente  piccoli  di  pirossene  e  di  magnetite.  Altri  mostrano 

un'accentiiata  scistosita  tra  zone  successive  in  cui  predo- 
minano  biotite,  spinello  verde,  sanidina  e  plagioclasia,  in 

grani  niaggiori,  oltre  alle  due  ultime  che  sono  anclie  in  de- 
menti minutissimi,  i  quali  avvolgono  i  precedenti. 

Inclusi  senza  felspato.  —  Come  inclusi  senza  felspato 

cito  quelli  che  abondano  presso  il  ponte  di  Villa  Buon  Re- 

spiro  prima  della  stazione  di  San  Martino,  e  che  mostrano 

una  sostanza  bianca,  mista  ad  altra  giallo-miele  lucida. 

Sono  costituiti  da  idocrasia  e  granato  giallo-sbiadito,  con 

parti  torbide  isotrope,  che  rappresent^no  quel  che  rimane 

del  primitivo  calcare  da  cui  1'  incluso  e  derivato. 
Nel  peperino  tipico  di  Chia  (presso  Bomarzo)  vi  sono 

!  inclusi  con  melilite  e  granato.  vSono  bianco-giallognoli,  con 

splendore  un  po'  grasso.  Spesso  la  sostanza  gialla  (granato) 
si  vede  separata  dalla  bianca  (melilite).  Vi  sono  inclusi  della 

stessa  provenienza  neri  o  nerastri,  compatti,  uniformi,  si- 
mili  neir aspetto  ad  altri  di  diversa  composizione  trovati 

•  anche  altrove.  Sono  aggregati  microgranulari  di  felspato, 
I  biotite  e  pirossene 
r 

I  4-  Inclusi  argillosi. 

Di  questi  ho  gia  parlato  nella  Sezione  Prima  di  questo 

volume  ̂   Ho  detto  come  non  sia  sempre  agevole  il  sepa- 

rarli,  specialmente  ad  occhio  nudo,  da  altri  inclusi  o  pseudo- 

inclusi  alterati,  provenienti  da  altre  rocce  vulcaniche  o 

I  dallo  stesso  peperino.  Per  quanto  la  diagnosi  nella  maggior 

'  In  piccole  druse  nel  peperino  di  Soriano  ho  trovato  dell'ossido  di  ferro, 
conipatto,  nerastro,  con  parti  rossastre  aU'interno,  insieme  ad  agglomerazioni 

'  di  ferro  specolare,  in  lanielle  esagonali  di  3-4  mm.  In  esse  osservai  la  com- 
binazione  pa'  (a'  facce  basali  delle  lamelle,  e  p  facce  del  roniboedro  appena 
accennate  sugli  orli  delle  lamelle  medesime). 

Pag.  99. 
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parte  dei  casi  si  present!  incerta,  i  caratt
eri  che  dannc 

probabilita  di  ritenere  che  si  abbia  a  fare  co
n  veri  inclusi 

di  argilla  sono  i  seguenti:  massa  bruna  senza
  azione  sulla 

luce  polarizzata,  con  segregazioni  piccole  e  
poco  numerose 

di  felspati  e  miche,  i  primi  in  generale  predo
minant!  sulle 

seconde  e  piu  o  meno  trasformati  in  mica  bianc
a  o  qualclie 

volta  in  zoisite,  mentre  le  seconde  sono  trasforma
te  in  pro- 

dotti  ferruginosi.  L'assenza  di  pirossene,  quando  su
ssistono 

felspati  e  miche,  rende  probabile  la  derivazion
e  da  argilla 

originaria.  Iv' indurimento  che  talvolta  presen
tano  quest' in- 

clusi mostra  in  essi  una  cottura  (dovuta  alle,  emanazi
oni 

del  caraino),  che  fu  leggera  a  causa  della  loro
  origine  su- 

perficiale,  e  non  gia  la  cottura  energica  dovuta 
 alia  tempe- 

ratura  delle  parti  piu  profonde  del  camino  o 
 d'un  magma 

fuso  avvolgente.  In  altri  casi  quest' inclusi,  come  q
uelli  pro- 

venienti  dalla  cava  di  Villa  Marcucci  (Viterbo),  sono  g
iallicci 

o  grigi,  teneri,  con  aspetto  di  marne,  ma  
non  danno  effer- 

vescenza  cogli  acidi,  spappolati  nell'acqua 
 diventano  pla- 

stici,  e  nel  microscopio  non  mostrano  che  una  ma
ssa  opaca 

con  lamelle  di  caolino  verdognolo,  leggermente 
 policroico 

(leverrierite).  I^analisi  di  un  incluso  indurito 
 della  prima 

specie  mostro  un  silicato  con  ferro  allumina
  cake  e  ma- 

gnesia. La  ragione  principale  della  difficolta  della
  diagnosi 

in  discorso  e  che  mentre  gl'  inclusi  argillosi  prop
riamente 

detti  provengono  dall' argilla  pliocenica  di
  formazione  ori- 

ginaria, altri  inclusi  provengono  dalla  caolinizzazi
one  di 

rocce  vulcaniche  (talvolta  sono  pseudo-inclusi 
 cosi  alterati) 

e  quindi  sono  costituiti  anch'essi  da  argilla
.  Se  elementi 

ferro-magnesiaci  non  esistono  ancora  la  distin
zione  e  assai 

difficile  nei  casi  piu  favorevoli,  impossibile  in  tu
tti  gli  altri. 

I 

§  2.  Inclusi  nei,  peperino  deIvI^E  alture.  | 

Come  gia  si  disse,  mancano  nel  peperino  d
elle  alture  gli 

inclusi  di  peperino  tipico  che  si  trova
no  in  quest' ultimo. 

E  vi  mancano  altresi  quelli  della  stessa  n
atura  o  vi  sono 
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estremamente  rari,  poiche  a  me  non  venne  fatto  di  rinvenir- 

cene.  Grinclusi  del  peperino  delle  altiirc  sono  principalmente 

segregazioni  niiiierali,  ma  non  vi  mancano  inclusi  lavici. 

1.  Inclusi  lavici. 

Riunisco  una  categoria  d'  inclusi  trovati  in  diverse  lo- 
calita,  come  nel  peperino  con  grandi  sanidine  (2)  di  So- 

riano. Presentano  due  tempi  ben  distinti.  Un  primo  tempo 

costituito  da  pochi  grandi  cristalli  d'  iperstene  augite  pla- 
gioclasia  e  sanidina,  e  un  secondo  tempo  con  microliti  bene 

sviluppati  di  mica  nera  e  di  felspato.  Quest' ultimo  e  rap- 
,  presentato  da  un  insieme  di  cristallini,  generalmente  allun- 

I  gati,  di  labradoro  e  di  oligoclasia  con  geminazioni  multiple 

\  ben  visibili,  e  di  sanidina  con  geminazione  di  Carlsbad.  Tal- 

j  volta  si  passa  a  vere  labradoriti,  come  in  un  incluso  del 

peperino  delle  alture  di  Roccaltio,  con  grandi  cristalli  di 

biotite  augite  plagioclasia  e  sanidina,  avviluppati  in  un 

j  magma  chiaro  coi  microliti  di  biotite  e  di  labradoro.  Due 

grandi   cristalli  di   plagioclasia  furono  determinati  I'uno 

come  53  %  An  e  I'altro  come  96  %  An  (labradoro  e  anor- 

tite).  Probabilmente  quest' inclusi  non  rappresentano  lave 
I  che  abbiano  colato,  ma  una  forma  non  troppo  profonda 

I  del  peperino  includente. 

2.  Segregazioni  miner ali. 

Sanidiniti.  —  Nel  peperino  delle   alture  del  Poggio 
)  San  Vittore  si  trovano  inclusi  di  sanidina  e  mica  nera.  I^a 

prima  e  per  lo  piu  granulare  e  gremita  da  inclusi  niicacei 

alterati  in  prodotti  ferruginosi  neri  e  gialli,  la  seconda  e 

:  in  poche  lamelle  intatte. 

Nel  peperino  (2)  del  Rio  Cannucce  (Canepina)  trovai  in- 

clusi come  i  precedenti,  grigio-giallognoli,  con  numerosi 
,  aghetti  piccolissimi  di  biotite. 

Sf  St  H,  P  o, 

La  sanidina  vi  e  in  piccoli  elementi ;  la  biotite  in  lunglii 

niicroliti  con  orli  alterati ;  il  pirossene  in  cristalli  fusi  in 



grandissima  parte,  onde  ne  restano  solo  fac
ole  intatte  con 

orli  sfilacciati  (secondo  le  sfaldature),  o  semplic
i  filacce 

fsecondo  le  stesse  direzioni)  in  mezzo  ad  una 
 sostanza 

giallognola  con  finissima  polarizzazione  d'ag
gregato.  In 

qualche  punto  si  vedono  molti  grani  di  spi
nello  verde. 

Altre  plaghe  fuse  mostrano  sottili  orli  felspatici
,  forse  di 

plagioclasia.  II  pirossene  e  generalmente  augite, 
 una  sola 

sezione  mostro  I'iperstene. 

Nel  peperino  in  cima  alia  Palanzana  si  trovano 
 inclusi 

grigi,  finissimamente  granulari,  separabili  con  
la  lente  in 

elementi  bianchi  e  neri,  del  tipo  di  quelli  che  ab
ondano 

nel  peperino  tipico.  Contengono  sanidina,  poca  pl
agioclasia 

biotite  e  anatase,  e  come  prodotti  d'alterazione  m
ica  bianca 

e  spinello  verde.  I  felspati  contengono  abondanti
  inclusioni 

liquide  e  gassose.  I^a  mica  bianca  si  e  sviluppata  d
entro  di 

essi  in  facole  a  contorno  curvilineo  e  se  ne  sono  v
erificate 

la  birifrangenza  e  la  rifrangenza  elevate,  il  piccolo  a
ngolo 

d'assi  ottici,  le  sfaldature  nette  e  spesso  aperte.  L'a
natase 

ha  tinte  slavate  in  luce  polarizzata  con  birifrang
enza  com- 

parabile  a  quella  dell'olivina,  rifrangenza  compar
abile  a 

quella  del  zircone,  e  uniasse  negativo,  ha  sfaldatu
re  poche 

volte  visibili  ma  nette,  e  senza  colore  meno  in
  qualche 

punto  ove  si  vede  un  policroismo  variabile  d
'  intensita  da 

punto  a  punto  con 

np  =  senza  colore  o  giallo  sbiadito. 

nm  =  Kg  =  giallo,  che  puo  essere  intense  come  nella  biotite. 

Gli  spinelli  sono  in  cubi  e  in  ottaedri  molto  p
iccoli. 

Altro  aggregato  della  stessa  provenienza,  sim
ile,  ma  ne- 

rastro  per  maggior  quantita  di  mica,  risul
to  di  sanidina  e 

biotite  abondanti  con  pochissima  plagioclasia. 

Plagioclasiti.  —  Un  incluso  grigio  finamente
  granulare 

del  peperino  delle  alture  (2)  di  Soriano  m
ostro  ad  occhio 

nudo  elementi  neri  e  bianchi,  e  al  microscopio: 

OCOM  H,  r,  I  0, 
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La  biotite  vi  e  in  lamelle  molto  allungate,  vi  e  un  minerale 

alteratissimo  che  pare  provenga  dall'olivina,  la  plagioclasia 
paleogena  molto  alterata  del  pari  e  ridotta  a  semplici  sche- 
letri  e  al  posto  delle  parti  scomparse  si  vede  molta  plagio- 

clasia neogena.  Molte  sezioni  di  questo  minerale  mostrano 

un  involucro  zonato,  con  sanidina  aU'esterno  e  I'interno 
costituito  da  materia  amorfa  giallognola,  con  abondanti 
impurita  ferruginose  e  piccole  plagioclasie  neogene.  Grande 

abondanza  d'  inclusioni  gassose  e  vetrose  con  bolla.  Anche 
i  pirosseni  sono  rifusi  e  ricristallizzati  in  pirossene  mono- 
clino,  la  biotite  in  magnetite,  ecc. 

Delia  stessa  provenienza  e  un  incluso  piu  semplice  e  poco 
diverso : 

Ap  Sp  M  H,  t  0, 

lya  mica,  il  pirossene  e  il  felspato  mostrano  fusioni  parziali 
in  materia  amorfa  e  ricristallizazione  in  plagioclasia  e  spi- 
nello  verde,  e  talvolta  anche  in  prismi  aciculari,  senza  co- 

lore, d'iperstene. 
Nel  peperino  delle  alture  di  Caval  di  Sepio  un  incluso 

grigio,  finemente  granulare,  con  elementi  indiscernibili  ad 
occhio  nudo  e  con  struttura  alquanto  scistosa,  mostro: 

Ap  M  H,  P,  t  0, 

Un  incluso  curioso  ho  trovato  nel  peperino  con  grandi  sa- 
nidine  della  cima  del  Monte  di  Vitorchiano.  £  violaceo,  fi- 
namente  granulare,  con  disseminati  felspati  e  miche  di 
qualche  mm.  Col  microscopio  si  vedono,  in  mezzo  ai  mi- 
nerali  soliti  del  peperino,  delle  zone  interrotte  e  parallele, 

in  cui,  intorno  a  pochi  tra'  minerali  suddetti,  si  e  abondan- 
l-emente  sviluppata  della  materia  amorfa,  devetrificata  in 
piccolissimi  felspati.  Di  questi  si  vede  o  un  orlo  sottile 

avvolgente  la  detta  materia  amorfa,  con  o  senza  bolle,  ov- 
vero  parti  di  quell'orlo,  e  allora  la  materia  esterna  si  con- 
>inua  all'interno. 

Vulcani  Cimini. 

3a 
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Finalmente  una  plagioclasite  pura,  c
ioe  composta  di 

felspato  calcosodico  (senza  sanidina)  
e  di  biotite,  con  ma- 

gnetite e  spinello,  proviene  dal  (2)  di  Soriano.
 

3.  Inclusi  nel  peperino  listato. 

i 

La  grande  maggioranza  degl'  inclusi  
del  peperino  listato 

della  Cura  di  Vetralla  e  costituita  dal  sol
ito  tipo  finamente 

granulare,  di  colore  verde-pistacchio,  c
on  parti  giallo-nera- 

s'tre  Sono  segregazioni  basiche  di  pirossene  e  mi
ca  nera.  II 

primo  e  costituito  da  granelli  abondan
ti,  con  una  certa 

quantita  di  prismi  di  dimensioni  maggi
ori,  e  contiene  in- 

clusioni  vetrose  con  bolla,  gassose  ed  opach
e.  La  mica  nera 

e  in  lamelle  che  si  raggruppano  qua  e  la 
 modellando  il  pi- 

rossene. Alquanta  materia  ferruginosa  nerastra  si  v
ede  un 

po'  dovunque. 

Altri  inclusi  sono  giallo-chiari,  molto  alterat
i,  d  aspetto 

omogeneo.  Nel  microscopio  appariscono  
come  frammenti  di 

tufi,  dei  quali  non  e  possibile  riconosc
ere  gli  elementi. 

§  4,  CONGLOMERATI  CON  ELEMENTI  DI 
 PEPERINO. 

I.  Conglomerato  intercalato  nel  peperin
o  tipico  di  Bagnaia. 

Conglomerato  ad  Ovest  del  Ponte  Voip
ara.  —  In  questo 

conglomerato  ho  trovato: 

a)  Peperino  tipico  con  massa  am
orfa  pulverulenta. 

b)  Peperino  delle  alture  passante
  a  peperino  tipic( 

arigio-chiaro,  in  molti  punti  con  str
uttura  filamentosa.  Nr 

microscopio  si  vede  un  vetro  sen
za  colore  con  struttui. 

fluidale  e  brusche  interruzioni  della 
 medesmia. 

c)  Peperino  delle  alture  senza  fe
lspati  porfinci  (3 

Massa  devetrificata  in  spugne  f
elspatiche.  Microliti  piccc^ 

lissimi  e  numerosi  di  oligoclasia,  mo
lti  di  labradoro. 
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d)  Peperino  come  il  precedente,  scnza  le  spugne  fel- 

spatiche. 

e)  Peperino  intatto.  Ad  occhio  nudo  si  direbbe  una 

roccia  granitoide  od  un  peperino  tipico  assai  ben  conser- 

;  vato  e  molto  tenace.  Un  insieme  abondante  di  felspati  bio- 

titi  e  pirosseni,  con  massa  granulare  grigio-cliiara  di  de- 

menti indiscernibili.  I  soliti  minerali  del  peperino  si  vedono 

col  microscopic:  essi  sono  intatti.  Le  miclie  non  di  rado 

sono  contorte,  gli  altri  cristalli  si  veggono  grandemente 

frantumati.  La  massa  e  un  vetro  chiaro,  leggermente  deve- 

trificato  in  lamellucce  di  felspato,  e  contiene  microliti  di 
biotite.  £  molto  difficile  affermare  che  non  si  tratti  di 
frammento  lavico. 

/)  Peperino  come  il  precedente,  con  la  massa  devetri- 

ficata  in  microliti,  tra'  quali  i  piu  piccoli  e  piu  abondanti 
si  estinguono  in  lungo. 

g)  Peperino  delle  alture  con  felspati  porfirici. 

Conglomerato  ad  Est  del  Ponie  Volpara.  —  Questo 

coiiglomerato  e  costituito  principalmente  da  ciottoli  di 

oligolabradorite  grigio-chiara  o  grigio-scura,  in  molti  siti 

traente  al  rosso  o  al  violaceo,  con  molta  biotite,  con  pic- 

cole  e  rare  sanidine  porfiriche,  che  in  pochi  casi  giungono 

al  massimo  di  i — 2  cm.  Questa  roccia  e  simile  a  quella  di 
Montecchio  e  di  Monte  Torello  e  col  microscopio  mostra 

.rare  olivine,  per  cui  in  certe  preparazioni  non  si  ritrovano. 

Un'assai  minor  quantita  dei  ciottoli  di  questo  conglome- 
rato appartiene  al  tipo  (b)  del  conglomerato  precedente. 

L'oligolabradorite  dei  ciottoli  suddetti  fu  dal  Prof.  Fan- 

tappie  '  considerata  come  «  ciminite  ».  A  parte  il  quanti- 
tative maggiore  di  felspato  basico  nel  secondo  tempo  di 

questa  roccia,  fo  notare  che  nel  primo  tempo  vi  si  trovano 

pochi  grandi  cristalli  di  olivina,  i  quali  sono  invece  abon- 

danti e  caratteristici  neH'oHgoclasite  alia  quale  il  Washing- 
ton assegno  il  detto  nome  di  ciminite. 

Rend.  I,incei,  1903.  pag.  524. 
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2.  Conglomerato  al  piede  del  Mon
te  di  Vitorchiano. 

Di  questo  conglomerato,  che 
 trovasi  altimetricamente 

sotto  jl  peperino  delle  alture  che
  costituisce  il  monte,  esa- 

minai  un  solo  campione.  B  un  pepe
rino  delle  alture  an-  , 

ch'esso  grigio-scuro,  con  felspati  g
iallo-paglia  e  con  sani- 

dine  porfiriche.  La  sua  massa  e
  amorfa  e  mostra  poch. 

microliti  estremamente  piccoli  con 
 estinzione  m  lungo.  1 

grandi  felspati  contengono  un  nuc
leo  fuso,  giallo,  con  abon- 

danti  inclusioni  e  talvolta  ricris
tallizzato  parzialmente. 

3.  Ciottoli  erratici  nei  fossi  sotto 
 Corchiano. 

In  questi  fossi  ho  trovato  dei  ciotto
li  di  peperino  rosso 

che  a  prima  vista  si  direbbero  fr
ammenti  rotolati  di  late- 

rizii  Invece  trattasi  di  peperino  molt
o  alterato,  nel  quale, 

le  m^che  sono  trasformate  in  prodot
ti  ferrugmosi  rossi.  La 

massa  racchiude  inclusi  rosso -nerastr
i  o  bianchi,_  con  pro- 

dotti  ferruginosi  neri  e  con  microliti
  di  oligoclasia  appena; 

visibili.  Di  tali  ciottoli  ne  ho  gia
  indicati  alle  Rocchettedi, 

Bomarzo  e  altrove. 

4.  Conglomerato  di  Corvian
o. 

Nella  piu  volte  ricordata  sezione  g
eologica  sotto  le  rovine 

di  Corviano  nella  Valle  della  Vezza
.  lo  strato  n.  3  contiene 

oltre  i  ciottoli  di  peperino,  ciottoli
  di  lave  scure,  di  calcarH 

eocenici,  ecc.  Questo  strato  poggi
a  sopra  argilla  e  sabbia 

pliocenica.  I  ciottoli  vulcanici
  suddetti   vanno  descritt. 

a)  Peperino  tipico  verdastro
  in  cui  I'alterazione  h 

messo  bene  in  rilievo  il  distacco 
 tra  le  parti  fluidali  e  U 

parti  terrose  della  massa. 

b)  Peperino  molto  piu  alterato 
 del  precedente,  con  na 

tura  detritica  anche  visibile,  e  co
n  inclusi  di  biotite  e  <1 

felspato.  .  , 

c)  Pomici  giallognole  di  peperino  tipico
.  ^ 

d^  Andesite  o  peperino  delle  altu
re,  roccia  cioe  dim 

cile  a  definire  per  la  sua  alterazioti
e,  con  biotite,  poco  ipei 



ROCCE  DI  MONTii  AMIATA 

stene,  augiti  senza  colore,  spesso  in  prisnii  allungati  con 

ila  gcmiiiazioiie  «  in  croce».  Vi  e  anche  in  niolti  esemplari 

:un  minerale  con  orlo  ingiallito  od  annerito,  e  con  I'interno 
trasfoiinato  in  un  aggregato  secondario  di  oligoclasia  e  la- 

bradoro.  I^a  massa  c  gialliccia  vetrosa,  con  microliti  estrema- 

mente  piccoli  di  oligoclasia  e  altri  piu  grandi  di  labradoro. 

e)  Scorie  nere  come  quelle  dei  tufi  litoidi. 

Questo  conglomerato  evidentemente  e  posteriore  alia 

formazione  della  massima  paite  del  rilievo  cimino  attuale, 

^iacche  e  posteriore  alle  prime  manifestazioni  del  Vulcano 
Ji  Vico  e  forse  al  tufo  litoide  con  scorie  nere. 

CAPO  V. 

ROCCE  ESTRANEE  AI  CIMINI  DI  ASPETTO  E  DI  COMPOSI- 
ZIONE  UGUALI  A  QUELLI  DEL  PEPERINO.  PIPERNO  DEI 
CAMPI  FLEGREL 

Come  si  disse  nella  Sezione  Prima  di  questo  volume  ' 
diverse  rocce  di  localita  piu  o  meno  lontane  dai  Cimini 

furono  paragonate  ai  peperini  di  questa  regione,  e  per  al- 

:une  di  esse,  come  per  le  rocce  di  Monte  Amiata  e  per 

juelle  della  Tolfa,  la  parentela  non  potrebbe  essere  piu 

5tretta.  Data  I'importanza  della  discussione  sull'origine  dei 
peperini,  sara  utile  anticipare  in  questo  volume,  a  titolo  di 

i:onfronto,  i  primi  risultati  sullo  studio  delle  rocce  che  con 

e  precedenti  hanno  tanta  somiglianza  da  sollevare  gli  stessi 

lubbii  e  da  lasciar  supporre  la  stessa  origine. 

§  1,  RoccE  DI  Monte  Amiata. 

Le  rocce  eruttive  del  Monte  Amiata  presentano  le 

>tesse  quattro  specie  di  peperino  che  si  trovano  al  Monte 

,2imino,  con  gli  stessi  caratteri  di  degradazione.  Ho  gia 

'  Pag-  75  ;e  70. 
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detto  come  il  primo  monte  s
embri  la  nproduzione  sem- 

plificata  ed  ingrandita  del  sec
ondo'.  II  pepertno  tipico  del- 

r Amiata  si  differenzia  da  quello
  del  Cimmo  pel  colore,  pre- 

dominando  nel  primo  il  giallo-
miele  chiaro  e  nel  secondo 

il  grigio-verdognolo.  Le  altre  t
re  specie  compongono  la 

parte  predominante  delta  mont
agna,  poiche  il  pepermo 

tipico  le  ricopre  con  qualche
  lembo,  ineno   sul  settore 

di  Castel  del  Piano  ove  vede
si  da  solo  fino  all  altitu- 

dine  di  circa  1400-.  Anche  all' Am
iata  quindi  distmguero-  il 

peperino  tipico,  che  impropria
mente  puo  chiamarsi  penfe- 

rico  e  il  p  delle  alture,  che  impr
opriamente  puo  dirsi  massa 

centrale  e  che,  alia  sua  volta,  r
isulta  di  tre  specie  associate: 

peperino  tipico  con  felspati  por
firici,  p.  delle  alture  propria- 

mente  detto  senza  felspati  porfir
ici,  e  p.  delle  alture  pro- 

priamente  detto  con  felspati  porf
irici.  Le  due  prime  specie 

si  dicono  localmente  «  peperino  »
  e  son  ritenute  come  una 

sola  roccia  per  la  loro  somiglianza
,  sebbene  la  seconda  abbia 

grana  piu  grossa  e  felspati  porf
irici  (che  sono  sanidme).  A 

differenza  del  Cimino,  ove  predom
ina  il  pepermo  tipico,  al- 

r Amiata  questo  e  subordinato  a
  quello  delle  alture;  ma, 

come  al  Cimino,  pare  sia  ad  ess
o  posteriore.  Le  analogic 

d'aspetto  tra'  peperini  amiatini  e  q
uelli  viterbesi  colpiscono 

ad  un  esame  preliminare,  e  quindi 
 non  sfuggirono  al  Broc-^ 

Chi  che  le  noto  pel  primo  ̂   Invece  le  differenze  non  potet-
< 

tero  essere  osservate  dall'autore  sud
detto  perche  si  rivelano| 

solo  nel  microscopio,  col  quale  sono
  anche  difficih  ad  afferrare.  j 

Finalmente,  a  completare  la  rass
omiglianza,  anche  1  A- 

miata  ha  avuto  un'emissione  di 
 vera  lava  contmua  piu 

basica  un'oligolabradorite  che  sem
bra  posteriore  ai  due  pe- 

perini'e  di  cui  si  ritrova  un  lembo  al  Piano
  delle  Macinaie, 

il  nome  del  quale  e  dovuto  all'u
tilizzazione  di  questa  roccia 

come  pietra  da  mulino.  Inoltre
  inclusi  di  lave  alcuni  dei 

quali  simili  all'oligolabradorite  in 
 posto  e  quindi  pm  basici 

della  media  composizione  dei  du
e  peperini,  si  trovano  nei 

medesimi  anche  all' Amiata,  att
estando  emissioni  anteriori. 

'  Rend.  Lincei.  1910- 

'•^  Catalogo  ragionaio,  pag.  270. 
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II  peperino  tipico  amiatino  mostra  ad  occhio  nudo  una 

uiassa  vitrea  granellosa,  facilmente  sgretolabile,  di  colore 

giallo-miele  chiaro  o  biancastro^  qualche  volta  rosato  o  ros- 

sastro  o  rosso-mattone  cupo,  raramente  grigio-scuro,  com- 

posto  principalmeiite  di  felspato  che  solo  eccezionalmente 

raggiunge  di  lunghezza,  oltre  ad  abondanti  lamelle  di 

mica  nera  disseminate  con  grande  rcgolarita.  Come  aspetto 

la  somiglianza  con  la  roccia  cimina  omonima  non  po- 

trebbe  essere  maggiore.  II  fenomeno  dei  pseudo-inclusi, 

sebbene  meno  netto  che  al  Cimino,  non  vi  e  meno  svilup- 

pato,  ed  i  veri  inclusi  vi  sono  abbastanza  numerosi.  II  co- 

lore d'insieme  proviene  spesso  da  quello  dei  felspati,  che  in 

certi  siti  sono  tinti  in  giallo-miele,  in  giallo  d' India  o  in 
rosso.  La  friabilita  di  questa  roccia  giunge  fino  al  suo  di- 
sfacimento  complete,  onde  spesso,  specialmente  nelle  parti 

basse  del  monte,  e  ridotta  a  cenere  impalpabile,  che  rende 

noioso  il  camminarvi  su,  ne  mancano  siti  dove  appare  po- 
miceo-filamentosa. 

I  Col  microscopio  nel  peperino  tipico  dell'Amiata  si  vede 

'  un  vetro  perlitico  pieno  di  cristalliti  positivi  con  forte  ri- 
lievo  (di  pirossene?),  a  volte  con  sferoliti  negativi  di  felspato 

con  croce  nera,  e  contenente  numerosi  grandi  cristalli  di 

felspato  monoclino  e  triclino  insieme  a  mica  nera  piu  o 

meno  alterata  e  ad  iperstene  (negativo),  debolmente  poli- 

croico  nelle  tinte  giallo-chiare.  Gli  elementi  ferro-magnesiaci 

sono  in  quantita  variabile  da  punto  a  punto,  ma  in  gene- 
;  rale  inferiore  a  quella  degli  elementi  bianchi. 

Nei  dintorni  di  Castel  del  Piano  trovasi  altresi  una 

roccia  grigio-violacea  scura,  con  aspetto  di  tufo  granulare, 

con  macchie  e  vene  nere,  piena  di  felspatini  tondeggianti 

e  piccolissimi  (generalraente  inferiori  ad  un  millimetro), 

oltre  a  numerosi  pirosseni  e  miche  nere  piccolissime  del 

pari.  Nel  microscopio,  in  un  vetro  senza  colore,  cristallitico, 

con  inclusioni  vetrose  e  lamelle  piccolissime  di  minerali 

opachi,  si  vedono  filamenti  ben  nitidi,  come  capelli,  ora 

scarsi  ora  a  fasci  piu  o  meno  serrati,  formanti  strisce  on- 

dulate  color  ruggine,  simili  a  quelle  descritte  nel  pepe- 
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rino  listato  del  Cimino.  Questi  fili  o  g
l'interi  fasci  dei  me- 

desimi  certe  volte  s'interrompono  brusc
amente  nel  vetro 

che  li  contiene,  come  se  il  medesimo 
 fosse  composto  di 

parti  diverse,  con  e  senza  filamenti  fl
uidali.  I  grandi  en- 

stalli  della  roccia,  che  hanno  spesso  for
me  angolose,  sono 

contornati  da  questi  fasci  fluidali.  Le  par
ti  chiare  della  pre- 

parazione,  che  corrispondono  alle  vene
  e  alle  macchie  che 

appariscono  nere  ad  occhio  nudo,  sono
  in  mezzo  ad  una 

massa  terrosa,  imbrattata  da  prodotti
  ferrugmosi.  I  cn- 

stalli  che  si  trovano  nelle  parti  chiare  e
  nelle  scure  sono  fel- 

spati  monoclini  e  triclini,  ipersteni  se
nsibilmente  policroici 

con  alterazione  sui  margini,  e  miche  ne
re  molto  alterate  m 

tutta  la  massa.  ,       .  •   ̂   i, 

Dalla  stessa  localita  proviene  una  rocci
a  gngiastra,  che 

ha  una  discreta  somiglianza  d'aspetto 
 col  pepermo  delle 

alture  del  Cimino.  B  difatti  gremita  
di  felspatmi  imbian- 

cati,  tondeggianti  per  alterazione 
 e  di  dimensioni  fine 

a  2-3  mm.,  qnalche  volta  4-5  mm.,  
tra  cui  si  vede  qualche 

lamella  di  felspato  vitreo  con  angoli  
abbastanza  vivi  e  con 

5—6  mm.  di  lunghezza.  Alquanto  pir
ossene  e  molte  miclie 

appannate  si  ravvisano,  queste  ult
ime  in  numero  mmore 

che  nelle  rocce  precedenti,  non  perche 
 ce  ne  siano  meno, 

ma  perche  in  parte  non  si  riconos
cono  pm.  Tutta  la 

roccia  e  piu  alterata  del  peperino  tipi
co. 

La  massa  e  amorfa  e  gremita  di  pi
ccoli  sferoliti  nega- 

tivi  (con  croce  nera)  di  felspato,  on
de  in  luce  naturale  ap- 

pare  divisa  in  globuli  e  poliedri  
piccolissimi.  Tra'  ininerah 

neri  I'iperstene  e  in  cristalli  alquanto  n
umerosi,  poche  sono 

le  augiti.  ,  ^ 

Molti  blocchi  nerastri,  evidentemente 
 della  stessa  roccia, 

mostrano  grandi  sanidine  porfiriche  di  2
-3  cm.  Essisijj 

trovano  in  un  conglomerato  rimanegg
iato  della  roccia  pe- 

riferica,  al  principio  della  via  che  d
a  Castel  del  Piano  sale 

alia  Montagnola. 

Dalla  Crocina,  che  segna  la  cima  del  mo
nte  a  i734 

s.  m    provengono  altri  miei  campion
i  del  peperino  centrale, 

simili'  come  il  precedente  al  peperino  de
lle  alture  del  Vi- 
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terbese.  B  una  roccia  rossastra  e  grigio-chiara.  I  due  co- 

lon si  compenetrano  in  modo  die  uno  di  essi  forma  vene 

e  nuclei  nell'altro.  I  nuclei  d'un  colore  sono  spesso  estrema- 
mente  piccoli  e  formano  punti  che  gremiscono  la  massa  del- 

I'altro  colore.  Nella  massa  si  trovano  felspati  porfirici  di 
10 — 15  mm.  e  in  molti  punti  fino  a  2 — 3  cm.  Col  microscopio 
oltre  i  soliti  grandi  cristalli  vi  si  vede  una  gran  quantita  di 

microliti  felspatici.  I  maggiori  sono  di  labradoro  ed  in  gran 

numero.  L'intera  massa  appare  pero  devetrificata  e,  con 
ingrandimenti  alquanto  forti,  vi  si  vedono  numerosi  micro- 

liti di  oligoclasia;  e  lamelle  corte,  larghe,  spesso  rettangolari, 
0  microliti  lunghi,  frangiati  e  senza  geminazioni,  che  devono 

essere  di  sanidina.  Queste  lamelle  e  microliti  dell' ultimo 
minerale  sono  in  prevalenza  sugli  altri  microliti  di  oligo- 

clasia e  di  labradoro,  cio  che  spiega  I'alto  quantitative  in  silice 
della  roccia  di  cui  parliamo,  e  che  e  di  63,15  %  K  questo 

va  detto  anche  considerando  che  tra'  grandi  elementi,  se 
ci  sono  le  sanidine  porfiriche,  abondano  le  plagioclasie  e 

I'iperstene,  con  I'augite  che  e  meno  rappresentata.  Va  no- 
tato  inoltre  che  vi  sono  anche  microliti  di  sanidina  o  d'oli- 
goclasia  con  nucleo  di  labradoro.  Questa  varieta  di  mi- 

croliti acidi  e  basici  si  ritrova  come  abbiamo  visto  in  di- 

versi  siti  del  peperino  delle  alture  del  Cimino.  I,a  roccia 

cosi  descritta  trovasi  in  blocchi  in  sito  o  smossi  di  poco 
e  poggianti  sopra  un  materiale  simile,  biancastro  ma  sfa- 

rinato,  che  in  origine  formava  una  massa  sola  co'  blocchi 
superiori. 

Come  osservazione  generale  noteremo  che  in  tutte  le 

rocce  precedenti  scarseggia  la  magnetite  primordiale  e  i 

prodotti  ferruginosi  derivano  dall'alterazione  della  mica nera. 

La  massa  della  roccia  di  presso  Casa  Tasso  analizzata  da  Williams, 
dopo  separazione  dalle  sanidine  porfiriche  dette  70,24  %  di  silice  (e  piu  pro- 
priamente  70,79  pei  grani  rossi  e  69,48  pei  grani  biancastri).  mentre  le  sani- 

dine della  roccia  centrale,  simile  alia  precedente,  dettero  64,20.  I  grani  ve- 
trosi  della  roccia  chiara  periferica  (Vivo)  dettero  73,57,  e  quelli  della  roccia 
nera  (Foraacina)  dettero  70,21. 
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Dalla  Crocina  provengono  anche  de
i  campioni  di  roccia 

erratica,  grigio-scura,  scoriacea,  
appartenente  alia  oligola- 

bradorite.   

M  Hi  P,  t  Oi  P,  t,.,Fi 

II  primo  tempo  e  molto  sviluppato
,  con  predominanza 

di  pirosseni  Tra'  felspati  vi  ho  det
erminate  in  una  pla- 

gioclasia  zonata  il  nucleo  d'anortite
  di  circa  96  %  An 

con  zone  esterne  meno  basiche.  II  pir
ossene  e  m  prismi 

allungati  di  non  grandi  dimensioni
  e  racchiude  raramente 

dell'iperstene.  Questa  roccia  e  uguale  a 
 quella  del  piano  delle 

Macinaie  di  cui  parla  anche  il  Verri,
  il  quale  giustamente 

la  ritenne  simile  alle  andesiti  del  Cim
ino,  non  solo  come 

composizione,  ma  anche  come  ra
pporti  cronologici'. 

l  a  colata  delle  Macinaie  mostra  la
  stessa  composizione 

dei  blocchi  erratici  di  oligolabradori
te  della  Crocina,  meno 

per  la  sanidina,  che  vi  manca  nelle 
 poche  preparazioni  da 

me  finora  esaminate.  Viceversa  vi
  ho  ritrovato  qualche 

raro  graiiello  di  quarzo.  .     ■,  1, 

Altri  campioni  sono  di  veri  incl
usi  nella  roccia  delle 

alture  presso  la  cima  del  monte,  e  i
n  quella  periferica  presso 

Castel  del  Piano.  Sono  di  oligolab
radorite  simile  aUa  pre- 

cedents di  oligoclasite  con  microliti  di  s
anidma  di  oligo- 

clasia  e  di  labradoro.  I  segni  del
l'alta  temperatura  subita 

si  rivelano  all'abondanza  delle  lam
elle  di  mica  nera  alte- 

ratissime,  formanti  un  intreccio  di
  lunghi  microliti  mtorno 

ai  felspati  ed  ai  pirosseni.  Inoltre  l
e  augiti  e  1  pochi  iper- 

steni  sono  spesso  trasformati  alia  s
uperficie,  e  talvolta  anche 

all'interno,  in  pirossene  granulare  se
condario.  I  felspati  sono 

o  trasformati  in  felspato  secondario, 
 o  intorbidati  lungo  gh 

orli  e  talvolta  nell'intera  sezione.
 

II  Williams  attribuisce  tutte  le
  rocce  dell' Ami  ata  ad 

una  sola   eruzione  %   ipotesi  ch
e  fu  seguita  anche  dal 

■  Note  a  scritti  sul  pliocene  umbro-sabino  e  s
ul  vulcanismo  tirreno,  Boll. 

Com.  Geol..  Roma,  1889,  pag.  409- 

«  N.  Jahr.  f.  Min.,  Geol.  u.  Petr.,  Stuttgart,  1887. 



ROCCE  DI  MONTE  AMIATA 347 

r.otti ma  che  non  h  giustificata  da  alcim  fatto  coiicreto, 
come  altri  gia  ammise,  e  come  io  ho  gia  dimostrato  con  al- 

cune  osservazioni  preliminari  sillla  loro  giacitura  e  sul  loro 
aspetto  macroscopico  ̂   Ed  ora  ne  abbiamo  la  conferma 

con  le  analisi  petrografiche,  sebbene  gia  si  fosse  avuta 
con  le  analisi  chimiche,  che  discutero,  riportandole  in  se- 
guito.  Ne  risulta  che  se  la  parentela  tra  le  rocce  eruttive 

dell'Amiata  e  evidente,  fino  a  poterle  far  derivare  da  un 
unico  magma,  essa  non  e  pero  cosi  stretta  da  poter  affer- 

mare  che  derivino  da  un'unica  eruzione.  l,a  variazione  del 
magma  durante  la  lunga  eruzione  della  Pelata  alia  Marti- 

nica  nel  1902  fu  di  circa  tre  per  cento  nella  silice,  che  varid 
da  circa  60  %  a  circa  63  %  (media  61,88  %),  mentre  i  soH 

peperini  dell'Amiata  variano  da  61,15  %  a  67,30  %.  Ove 
poi  si  consideri  1' analisi  della  roccia  delle  Macinaie  in  cui  si 
trovo  59,  73  %  di  silice  si  vede  come  la  variazione  di  questo 
solo  elemento  sia  superiore  al  seite  e  mezzo  per  cento.  Certo 
(e  ne  mostrero  qualche  esempio  in  fine  di  questo  volume) 

I  una  stessa  lava  pud  presentare  forti  variazioni,  non  solo 
nella  silice,  ma  anche  negli  altri  elementi  chimici.  Lasciando 

da  parte  che  tali  variazioni  possono  essere  dovute  ad  alte- 

razione  delle  rocce  esaminate  o  ad  errori  materiali  d' analisi, 
rimane  il  fatto  che  si  tratta  di  aberrazioni  anomale,  che 
percio  non  possono  assumersi  come  regola.  I^a  regola  e  che, 

se  lave  diverse  d'uno  stesso  vulcano  possono  mostrare  no- 
tevoli  variazioni  del  magma  con  le  variazioni  della  loro 

composizione,  punti  diversi  d'una  stessa  lava  non  possono 
j  mostrare  variazioni  superiori  a  limiti  abbastanza  ristretti, 
specialmente  nel  rapporto  tra  potassa  e  soda  felspatizzabile, 
che  in  lave  non  alterate  dovrebbe  essere  costante  o  variare 

'  //  Monte  Amiata,  Boll.  Com.  Geol.,  1878,  pag.  380  e  Geologia  della  To- 
^  scana,  Mem.  Carta  Geol.  d'lt..  XIII,  348-349.  L'Ing.  Lotti  ammette  una  sola 

eruzione  pei  peperini  dell'Amiata.  Gl'inclusi  di  queste  rocce  e  la  lava  delle 
Macinaie  sarebbero  dovuti  ad  un'eruzione  precedente  d'origine  ignota  o  a « segregazioni  magmatiche  ». 

'  Loc.  cit. 
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di  poco  In  conclusione  si  deve  ritenere  ass
ai  piu  giustifi- 

cato  il  niodo  di  vedere  del  Verri%  del  De  Stef 
 ani  ̂   del 

V.  Rath*  e  d'altri,  che  ritennero  le  rocce  d
ell'Amiata  do- 

vute  a  piu  eruzioni,  che  non  quello  d
ei  sostenitori  d'un'eru- 

zione  unica.  Pare  certo  difatti  che  queste  ro
cce  debbano 

corrispondere  almeno  a  quattro  eruzioni  div
erse,  e  cioe: 

1  Eruzione  oligoclasitica  (in  inclusi  nei  peperini). 

2  Eruzione  del  peperino  con  graudi  sanidine  -  trachioli
goclasitica. 

3.  Eruzione  del  peperino  senza  grandi  sanidine  —  trachio
ligoclasitica. 

4.  Eruzione  della  lava  delle  Macinaie  —  oligolabradori
tica. 

Difatti  la  composizione  mineralogica  dei  pep
erini  del- 

l'Amiata li  fa  considerare  come  trachioligoclasiti  al  pari 

dei  peperini  viterbesi.  E  cio  d'accordo  co
n  le  analisi  clii- 

miche,  che  mostrano  una  variazione  da  61  a  67
  di  silice, 

corrispondente  a  quella  dalle  andesiti  alle  tr
achiti.  Del  resto 

abbiamo  visto  anche  nel  microscopio  come  da  punto
  a  punto 

la  roccia  varii  di  composizione,  passando  dall
a  trachite  alia 

trachioligoclasite  e  all'oligoclasite.  Invece  l
a  lava  delle  Ma- 

cinaie, al  pari  di  molti  blocchi  erratici  e  di  talu
m  mclusi 

nel  peperino,  va  considerata  come  oli
golabradorite. 

SugU  aggregati  minerali  racchiusi 
 nelle  rocce  dell'Amiata 

park  Lacroix  nella  sua  opera  sugl'inclu
si^  ed  io  mi  Hmiteid 

■  In  otto  analisi  di  prodotti  delle  eruzioni  della  Montagna  Pel
ata  del  1902 

si  ebbero  pel  rapporto  i  valori 

0,35  _  0,35  -  0,35  -  0.34  -  0.34  -  0.32  -  0.28  -  
0,41. 

Considerando  I'insieme  di  tutte  le  lave  della  Martini ca  antiche  e  modern
^^^ 

il  detto  rapporto  varia  da  0,10  a  0,59;  e  per  tutte
  le  altre  piccole  Antille  si 

ha  un  intervallo  tra  o.x6  e  0.59  (salvo  per  Granata  che  .  ̂'^^^^'^^Z'^. 

Queste  isole  costituiscono  percio  una  vera  P-^i""\P^*^°g'^.^^",^; 

che  la  concordanza  tra  le  loro  rocce  t  mirabile  an
che  negh  altn  el  menti 

della  classificazione.  Due  anaUsi  della  colata  di  
Capo  di  Bove  nei  Laziah 

hanno  dato  pel  rapporto  suddetto  4,08  e  4.11- 

II  Monte  Amiata,  Boll.  Soc.  Geol.,  1903.  pag-  18. 

=  Atti  Soc.  Tosc.  vSc.  Nat.,  1878-79,  pag.  XXI. 
*  In  Williams,  loc.  cit. 

Les  enclaves  dcs  roches  volcaniques,  Macon,  Protat,  1893
. 
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a  ricordare  queili  scistosi  di  ortoclasia,  biotite,  grafite,  spi- 
nello  verde,  disteno,  ecc.  Ma  per  essi,  pure  riconoscendo 

I'azione  d'un'alta  temperatura,  non  puo  dirsi  per  ora  se  tale temperatura  sia  dovuta  a  quella  delle  rocce  includenti  o  a 
(juella  del  camino  vulcanico. 

Veniamo  ora  al  modo  di  emissione  dei  peperini  dell'A- 
iniata.  Col  microscopio  non  si  osserva  la  grande  tritura- 
zione  di  elementi  cristallini  che  e  tanto  spesso  evidente 
nelle  rocce  simili  del  Cimino,  e  si  osservano  meno  frequen- 
temente  tutti  quei  fenomeni  che,  al  Cimino,  inducono  a 
dubitare  della  natura  effusiva  della  roccia.  Pure  tali  feno- 

meni, come  il  passaggio  brusco  tra  parti  fluidali  e  parti 
non  .fluidali,  si  osservano,  come  si  e  visto,  talvolta  assai 

bene  nei  peperini  dell'Amiata.  I^a  domanda  se  queste  rocce 
siano  lave  o  tufi  si  ripresenta  quindi  armata  di  tutte  le 
analogic  con  le  rocce  simili  del  Cimino.  E  mentre  in  queste 
ultime,  almeno  per  una  parte  di  esse,  la  quistione  pare 

risoluta,  per  quelle  dell'Amiata  le  osservate  diversita  dalle 
precedenti  potrebbero  non  essere  concludenti  perche  la  qui- 

stione non  fu  mai  posta.  Alio  stato  delle  cose  quindi  oc- 
corre  andar  cauti,  perche  le  mie  escursioni  nei  siti  occupati 
dalle  rocce  amiatine  furono  finora  rapidissime  e  quelle  degli 

I  altri  non  vi  ebbero  di  mira  la  possibihta  d'un'ipotesi  nuova. 
I  Potrebbe  dunque  avvenire  che  si  debba  riconoscere  come  le 
I  due  montagne  suddette  abbiano  la  stessa  composizione  ed 
^  altresi  la  stessa  eta  e  la  stessa  storia.  I^a  formazione  dell'una 

I  sarebbe  cosi  la  ripetizione  contemporanea  di  quella  dell'altra 
,  e  le  rocce  di  entrambe  sarebbero  identiche,  poiche  -—  oltre  la 
1  somiglianza  di  composizione  chimica  e  mineralogica,  di  rap- 

porti  altimetrici  in  roccia  centrale  e  periferica  o  delle  al- 
ture  e  del  basso,  oltre  alia  maggiore  alterazione  della  prima 
e  al  trovarsi  essa  in  inclusi  nella  seconda  per  cui  anche 

all'Amiata  sembra  la  piu  antica  —  anche  il  modo  di  emis- sione sarebbe  stato  lo  stesso. 

lya  quistione  dunque  sul  modo  di  emissione  dei  peperini 

dell'Amiata  ha  ragione  di  essere  proposta. 
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§  2.   ROCCE  DEIvLA  ToivFA.  J 

Alia  Tolfa  si  trovano  rocce  che  talvolta  s
omigliano  a  cio 

Che  ho  chiamato  «  peperino  intatto  »  
e  che  si  avanzano  fino 

al  disopra  del  Monte  Pian  d'Angelo  s
ul  Mignone,  ai  limiti 

orientali  della  Regione  Cimina.  In  molti
  siti  tra  queste  rocce 

e  il  peperino  intatto  la  somiglianza  
pud  dirsi  completa  al- 

I'osservazione  macroscopica.  Alia  Tolfa
  trovasi  una  roccia 

con  massa  nera  vetrosa,  con  splendore 
 grasso,  gremita  di 

felspati  dalle  forme  ugualmente  svilup
pate  m  tutti  i  sensi, 

con  2-3  mm.  di  diametro  nel  magg
ior  numero,  mentre 

pochi  raggiungono  o  superano  i-
  e  tra  questi  ultmi  ve 

n'ha  di  allungati.  GU  altri  elementi  so
no  poco  visibili  ad 

occhio  nudo.  A  Pian  d'Angelo  la  mas
sa  e  gngia,  i  felspati 

sono  giallo  d'India,  e  gli  elementi  n
eri  (biotite  e  pirossem) 

si  vedono  bene,  quantunque  di  di
mensioni  molto  pm  pic- 

cole  II  peperino  intatto  che  trovas
i  in  inclusi  nel  pepermo 

tipico  del  Cimino  appare  un  po'  
meno  fresco  di  tah  rocce 

della  Tolfa  e  di  Pian  d'Angelo,  ma  
nell'insieme  ha  con  esse, 

assai  piu  con  le  prime  che  con  l
a  seconda,  una  grande  so- 

miglianza d'aspetto.  I  suoi  felspati  bianchi  
piccoli  non  al- 

lungati, i  pirosseni  e  le  miche  anche  pi
u  piccoh  spiccano 

innumerevoli  sulla  massa  grigia.  
Una  delle  loca hta  dove 

gl'inclusi  costituiti  da  questa  roccia  s
ono  pm  mtatti  e  n 

Ponte  Volpara  di  Bagnaia,  ove,  
come  si  e  visto,  trovansi 

nel  conglomerato  intercalato  nel  pep
ermo  tipico. 

Se  passiamo  all'osservazione  micro
scopica  vedremo  nella 

roccia  della  Tolfa  e  in  quella  di 
 Pian  d'Angelo  una  stessa 

composizione.  Una  pasta  senza  c
olore,  plena  di  tnchiti  glo- 

buliti  e  longuliti,  aUineati  per 
 fluidalita  in  linee  ondulate 

circondanti  i  fenocristalH,  che  sono
  gli  stessi  del  pepermo: 

biotite,  iperstene,  pirossene  mon
oclino,  plagioclasie  e  sa- 

"'"^Nel  peperino  intatto,  che  trovasi  frequentemente  alio 

stato  d'inclusi,  ho  gia  detto  come  
non  di  rado  si  vegga 
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chiaramente  la  natura  detritica.  I,e  parti  di  cui  si  corn- 

pone  sono  ordinariamente  vetrose  e  in  maggioranza  iden- 

tiche  a  talune  rocce  della  Tolfa  e  a  quella  di  Pian  d'Angelo, 
come  pasta  e  come  cristalli  contenuti.  B  con  queste  parti 
talvolta,  non  sempre,  se  ne  vedono  altre  in  cui  i  grandi 
cristalli  sono  in  una  massa  terrosa  simile  a  quella  che  fre- 
quentemente  mostrano  il  peperino  tipico  e  quello  delle  al- 

ture.  Evidentemente  I'identicita  di  aspetto  tra  il  peperino 

Fig.  69.  —  Piperno  dei  Campi  Flegrei. 

intatto,  che  e  un  tufo  di  ceneri,  e  le  due  rocce  di  cui  mi 

sto  occupando  e  dovuta  al  fatto  che  il  primo  e  in  gran 

parte  o  totalmente  costituito  di  elementi  d'un  magma  ve- 
troso  identico  a  quello  che  forse  costituisce  interamente  le  se- 

conde.  Anche  I'analisi  chimica,  come  vedremo,  mostra  tali 
relazioni.  Notero  solo  per  ora  che  il  quantitativo  in  silice 

della  roccia  di  Pian  d'Angelo  e  di  62,71  %. 
Posso  quindi  conchiudere,  d'accordo  con  la  verifica  che 

faro  discutendo  sui  magmi  originarii  di  queste  rocce,  che  i 
campioni  di  quelle  della  Tolfa  che  ho  finora  esaminato  mo- 

strano che  ivi  potrebbe  trovarsi  la  forma  lavica,  mentre  al 
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Cimino  e  pare  anche  all'Amiat
a,  si  troverebbe  la  forma 

tufica  d' uno  stesso  magma.  Vedremo 
 a  suo  tempo  se  la  roc- 

cia  della  Tolfa  rappresenti  una  m
anifestazione  unica  o  se 

nasconda  quella  complessita  che 
 si  e  gia  trovata  al  Cimmo 

ed  all'Amiata.  Per  ora  si  pud  riten
ere  che  essa  derivi,  al 

pari  delle  altre  a  cui  si  e  paragon
ata,  da  un  magma  tra- 

chioligoclasitico. 

§  3.  PiPERNO  DEI  CaMPI  F1.E
GREI. 

Tra  le  recce  il  cui  modo  di  emiss
ione  ha  dato  luogo  a 

numerose  discussion!  trovasi  anch
e  il  piperno  del  Campi 

Fleerei.  Esso,  al  pari  del  peperi
no  tipico  del  Cimmo,  da  al- 

cuni  autori  fu  ritenuto  lavaS  
da  altri  fu  considerate  come 

tufo^  e  vi  fu  Chi  lo  ritenne  prima  
tufo  poi  lava  ̂   o  viceversa  V 

lo  dimostrero  che  esso  e  una  lava, 
 e  se  me  ne  occupo  m  que- 

sto  sito  e  perche  non  di  rado  i 
 suoi  caratteri  si  iitrovano  nei 

veri  tufi,  e  quindi,  con  un  esemp
io  sicuro,  si  vede  come  rocce 

d'origine  diversa  possano  presen
tare  le  stesse  apparenze. 

II  piperno  e  una  roccia  notiss
ima,  che  trovasi  prmcipal- 

mente  a  Soccavo  e  a  Pianu
ra,  e  che  e  abondantemente 

>■  S.  BREIS1.AK,  Traits  sur  la  structure  extiri
eure  du  Globe.  Paris,  1822. 

Ill,  pag.  154-  ,.         .  ^  7  <:nmnienhans  der  Vulkanischen 

H.  AbxcH,  Ueber  die  Natur  und  den  Z
 ..satnmennang  uer 

Bilduneen.  Brannschweig,  1841.  pag.  39- 

F  ZiRKEi.  Lehrbuch  der  Petrographie,  Bonn
,  1866.  pag  231. 

I:  VON  BUCH,  Gesammelte  Schrifien  ker
ansgegeben  vort  J.  Ewald,  J.  Roth und  H.  Eck.  Berlin,  1867,  I,  459-  .     ,   ̂     4.  pp.cpii  1878 

E.  KAI.KOWSHV.  Ueber  den  Piperno,  Ze
it.  d.  Deut.  geol.  Gesell.,  1878. 

""""f  lousS  et  A.  MiCHBvL^vv.  M^neralogie  Micro grapU.ue,
  Mem.  Carte 

%  Napc^  P^  ̂. 

L.  DEU<  ERBA,  Considerazioni  sulla  g
enesi  del  ppemo.  Att.  Ac.  Sc.  F.S., 

""'"^  A  tlcKOlx,  Les  encla.es  des  rocHes  voloani.ues, 
 cit.    e  lettera  all'A. 

^'L'^:^.:mmona  geologica  sulla  Campama,  Re
nd.  Ac.  Sc.  Fis.. 

Napoli.  1849,  pag.  122. 
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adoperata  a  Napoli  come  pietra  da  costruzione  (Fig.  69). 
Presenta  una  pasta  granulare,  coinpatta  o  finamente  po- 
rosa,  grigio-chiara  traente  al  verdognolo,  piena  di  macchie 
grigio-scure  compatte  o  finamente  porose,  che  De  Buch 
chiamo  fiamme  per  la  loro  forma  spesso  allungata  ed  affi- 
nata  agli  estremi.  I^e  fiamme  spiccano  sul  resto  della  pasta 
non  solo  pel  colore  piu  scuro,  ma  anche  pel  diverse  grado 
di  compattezza  o  di  porosita,  potendo  le  prime  esser  com- 

patte e  la  seconda  porosa,  o  viceversa,  o  le  prime  avere 
pori  piu  grandi  o  piu  piccoli  della  seconda.  Vi  sono  inoltre 

fiamme  in  parte  compatte  e  in  parte  porose.  I^amelle  di 
felspato  molto  piccole,  generalmente  non  oltre  2 — 3  mm., 
raramente  fino  a  5 — 6  mm.,  e  meno  numerosi  pirosseni 
brillano  sulle  fiamme  e  sulla  pasta  avvolgente. 

I,a  celebrita  di  questa  roccia  e  dovuta  appunto  al  fe- 
nomeno  delle  fiamme.  Ai  tempi  in  cui  le  sole  rocce  vulca- 
niche  o.sservate  da  numerosi  naturalisti  erano  quelle  dei 

vulcani  d'ltalia,  e  le  piu  note  erano  quelle  dei  Campi  Fle- 
grei,  11  ritrovarne  una  col  fenomeno  suddetto  parve  cosa  cu- 

riosa,  e,  poiche  ne  il  Vesuvio  ne  I'Etna  ne  riproducevano 
sotto  gli  occhi  di  coloro  che  I'avevano  osservata,  se  ne  cerco 
la  spiegazione  con  diverse  ipotesi,  qualcuna  delle  quali  dif- 

ficile ad  ammettere  anche  tra'  casi  possibili.  Vcramente  la 
struttura  del  piperno,  chiamata  quindi  pipernoide,  si  osserva 

in  un'altra  roccia  dei  Campi  Flegrei,  che  sembra  un  tufo 
e  che  trovasi  a  Fiano  nei  dintorni  di  Nocera  e  lungo  la 
costa  tra  vSorrento  e  Meta;  e  forse  tale  osservazione  indusse 

taluui  a  considerare  come  tufo  anche  la  prima  roccia Solo 
il  microscopio  doveva,  come  vedremo,  risolvere  il  problema. 

Ive  fiamme  sono  di  varia  forma  e  di  varia  estensione. 

Ve  n'ha  di  quelle  con  forma  poliedrica  o  con  forma  arroton- 
data,  di  quelle  ugualmente  sviluppate  in  tutte  le  direzioni 
0  di  allungate.  In  sezione  le  forme  affinate  agli  estremi 
sembrano  appuntite.  Le  fiamme  allungate  hanno  tutte  le 
dimensioni :  parecchie  di  una  ventina  di  centimetri  di  lun- 

'  Dei,i.'Erba,  loc.  cit. 
Vulcani  Cimini. 
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ghezza  con  un  paio  di  centime
tri  di  spessore  le  altre  seen- 

dono  a  dimensioni  appena  perc
ettibili,  non  di  rado  si  ri- 

ducono  a  forme  lineari.  Ques
te  forme  furono  ancli  esse 

trovate  da  me  in  un  vero  tufo,
  il  tufa  iMe  con  scone 

ner^  della  Mola  di  Monte  Romano
  in  fondo  alia  valle  del| 

Torrente  Mignone,  ai  limiti  oc
cidentali  della  Regione  Ci-i 

mina.  Ed  e  caratteristico  il  fatto
  che  le  forme  appiattitei 

od  allungate  delle  fiamme  sono 
 dotate  di  parallelismo  e, 

sono  orizzontali,  onde  la  roccia 
 prende  un  aspetto  pseudo- 

stratificato,  che  inganno  qualch
e  osservatore  mesperto  oj 

frettoloso.  Quando  le  fiamme  son
o  angolose  e  serrate  la; 

roccia  prende  I'aspetto  di  brec
cia  cementata. 

Passiamo  ai  caratteri  microscopici. 
 II  magma  mostra  il| 

felspato  del  secondo  tempo  in  la
melle,  arborizzazioni  e  mii 

croliti  con  estinzione  longitudina
le.  Questi  microliti  sono 

corti  e  larghi,  o  lunghi  e  a  cont
orni  frangiati,  e  s  mfitti, 

scono  nelle  fiamme  fino  a  costitu
irle  quasi  da  sole.  ial( 

felspato  e  sanidina,  almeno  nella  m
assima  parte  (nfrangenza 

sensibilmente  inferiore  a  quella  del 
 balsamo,  piccolo  angold 

d'assi  ottici.  ecc),  ma  non  e  da  esc
ludere  che  ad  essa  s, 

associi  del  felsoato  piu  basico,  per
che  molte  lamelle  e  mi 

croliti  contengono  un  nucleo  piu
  birifrangente.  II  pirossen. 

mostra  spesso  nel  secondo  tempo  
pochi  prismi  e  granelh  d 

colore  verde-erba  piu  o  meno  ch
iaro,  ed  e  frequentement 

trasformato  in  augitegirina  o  in  e
girina  giallo  d  India  ca 

rico'  I  cristalli  di  primo  tempo  sono
  rappresentati  da  quali 

che  piccolissimo  pirossene  color
ato  in  verde-sbiadito,  col 

orlo  verde  meno  chiaro  e  che  in  c
erti  punti  mostrasi  mgial 

lito  come  i  microliti ;  e  da  felspati  scarsamente  disse
mmat 

appartenenti  generalmente  ali
a  sanidina  ed  eccezionalment 

alle  plagioclasie.  Non  di  rado  la
  zona  piu  esterna  del  te 

spati  e  gremita  d'inclusioni  di  p
irossene  e  di  magnetite  s 

'  II  prof.  dell'Erba  (loc.  cit..  p.  i6)  scambia  questi  Pi^°^^^^ .  ^^J^'^'^ 

fibolo.  oLtti  egli  non  il  segno  delle  relative  estmz.onj  che  ha  tr
ova 

tra  lo^  e  xg  '.  complementi  di  8o'^  e  71°.  E  soggmnge  ^'^^^l^^, 

si  era  accorto  deU'esistenza  del  secondo  miner
ale.  c.6  che  s:  sp.ega  peicl 

esso  non  esiste  in  questa  roccia. 
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utto  il  giro,  o  in  alcune  parti  soltanto.  La  birifrangenza  e 

alvolta  variabile,  la  geminazione  di  Carlsbad  rara,  rarissima 

juella  dell'albite  per  la  scarsezza  delle  plagioclasie. 
Vediamo  ora  le  differenze  tra  le  fiamme  e  la  pasta  av- 

/olgente.  Le  prime  si  mostrano  meno  alterate  dalle  azioni 

nediate  (atmosferiche},  e  quindi  sono  cosparse  di  magne- 

ite  nera.  La  loro  pasta  e  felspatica,  cioe  plena  di  lamelle 

'  microliti  di  felspato,  che  tendono  a  raggrupparsi  radial- 
nente,  non  di  rado  formando  sferoliti  con  croce  nera  o  fasce 

tiicrofelsitiche,  altre  volte  con  disposizione  piumiforme.  Ma 
/a  notato  che  i  pirosseni,  non  alterati  in  augitegirina  e  in 

igirina  nelle  fiamme  compatte,  mostrano  tutti  o  parte  di  essi 

)iii  0  meno  tale  alterazione  nelle  fiamme  porose,  e  I'alte- 

•azione  e  tanto  piu  spinta  verso  I'egirina  quanto  maggiore 
i  la  porosita.  Le  parti  grigio-chiare  ad  occhio  nudo,  avvol- 
,'enti  le  fiamme,  e  che  sono  le  meno  alterate  dalle  azioni 
mmediate  (fumarole),  e  le  piu  alterate  dalle  mediate,  nel  mi- 
:roscopio  sono  piii  scure,  sia  perche  la  pasta  contiene  meno 
nicroliti  di  felspato,  che  sono  piccolissimi  e  non  fitti  come 
lelle  fiamme,  sia  perche  e  imbrattata  da  prodotti  ferrugi- 
losi  secondarii.  I  pirosseni  sono  non  trasformati,  se  queste 
jarti  sono  molto  estese,  e  piu  compatte;  e  se  sono  estese 

ii  poco,  perche  fittamente  ripiene  di  fiamme,  la  trasforma- 

'ione  appare  piu  o  meno  intensa.  Insomma  dove  i  gas  po- 
ettero  agire  piu  intensamente,  cioe  nei  punti  dove  furono 
Diu  abondanti  e  dove  si  trattennero  maggiormente,  o,  cio 
^he  torna  lo  stesso,  nelle  parti  meno  fluide,  ivi  avvenne  una 
rasformazione  piu  forte.  Questi  punti,  mantenuti  a  piu  alta 
emperatura,  acquistarono  una  maggiore  cristallinita  e  as- 
soggettati  ad  azioni  riduttrici  presentarono  lo  sviluppo  di 
nagnetite  che  fu  gia  rilevato.  II  fenomeno  e  quindi  quello 
itesso  che  ho  descritto  nella  Parte  Prima  di  quest' opera,  a 
)roposito  dello  sperone  dei  Monti  Albani. 

Mentre  la  separazione  tra  le  fiamme  e  il  resto  della  roccia 

ippare  ad  occhio  nudo  non  di  rado  molto  brusca,  nel  mi- 
;roscopio  non  si  ritrovano  tali  bruschi  passaggi,  e,  disse- 
ninate  nelle  prime,  che  sono  di  natura  sferolitica,  si  ve- 



356  SfiZIONE  II  -  OSSfiRVAZIONI  P^ROGRAFlCH
E^ 

dono  nuclei  e  striscioline  allungat
e,  non  sferolitiche,  di 

aspetto  identico  alia  pasta  avvolgente
.  Insomma  e  eyidente 

non  solo  la  natura  lavica  della  rocc
ia,  ma  altresi  la  deri- 

vazione  delle  sue  diverse  parti  da  un
  unico  magma,  chee 

trachitico  dopo  quanto  precede.
  Ne  posso  astenermi  dal- 

I'aegiungere  che  se  si  fosse  badato
  all'autonta  di  Zirkel, 

Fouque  e  Michel-Levy,  che  ritennero
  il  piperno  una  lava, 

si  sarebbe  stati  piu  cauti  nell' affer
mare  che  sia  un  tufo. 

La  struttura  del  piperno  (pipernoid
e)  si  ritrova  spesso 

nel  peperino  tipico  del  Cimino,  co
me  al  Ponte  dell'Elce  presso 

Viterbo  malgrado  il  diverso  modo
  di  emissione  delle  due 

rocce,  essendo  la  seconda  un  tufo.  V
ero  e  che  nel  peperino 

non  si  osserva  che  la  differenza  di  
colore,  mancando  la  po- 

rosita,  ma  la  disposizione  e  la  form
a  delle  fiamme  vi  giun, 

gono  ad  imitare  benissimo  quelle  de
l  piperno.  Ne  a  prima 

roccia  I'isolamento  delle  parti  piu  s
cure  e  dovuto  alle  azion: 

mediate,  nella  seconda  alle  azioni  imm
ediate;  nella  prima  ll 

fenomeno  e  meno  sviluppato,  onde
,  pure  mostrandosi  ac 

cennato  assai  di  frequente,  si  accen
tua  nettamente  m  alcun 

siti  soltanto;  nella  seconda  e  un 
 fatto  costante  e  caratt^ 

ristico.  In  entrambi  i  casi  dipend
e  dall'esistenza  di  nume 

rose  parti  della  roccia  che  si  sono  dif
ferenziate  dalle  par^ 

avvolgenti  fin  dal  momento  della
  sua  costituzione,  onde 

superficie  di  separazione  seguono  (
nel  piperno)  o  segmrani 

piu  tardi  (nel  peperino)  andamen
ti  determmati,  col  variai 

della  composizione  e  della  porosita
  (nel  piperno)  o  dell 

coesione  della  massa  e  dello  stato  
di  resistenza  agh  ageni 

e^terni  dei  grandi  cristalli  in  essa  
contenuti  (nel  peperino 

Finalmente  I'orizzontalita  del  fenome
no,  o  piu  precisament 

il  suo  parallelismo  alia  superficie  del
  terreno,  e  nei  c  ue  ca 

una  conseguenza  della  gravita.  Difa
tti  in  un  tufo  gh  strn 

successivi  si  depongono  parallel
amente  alia  detta  direzion 

che  da  origine  a  linee  di  minor  resis
tenza  al  propagarsi  del 

alterazione  meteorica,  onde  questa  tend
e  a  seguirle,  e  m  m 

roccia  effusiva  lo  scorrimento  fa  d
isporre  secondo  la  stes 

direzione  le  lenti  di  materiale  meno
  fluido,  quelle  cioe  < 

cui  i  gas  si  liberano  con  minor  faci
lita. 



CAPITOIvO  II. 

LAVE  NON  LEUCmCHE. 

(T  K  A  C  U  I  -  O  I<  I  G  O    L,  A  b  R  A  D  O  K  1  r  I). 

CAPO  I. 

TR  ACHITI. 

La  trachite  e  una  lava  eccezionale  tra  quelle  del  Ciniino, 

)iu  clie  una  famiglia  a  parte  essa,  al  pari  delle  altre  lave 

ion  leucitiche  di  questa  regione,  costituisce  termini  di  pas- 

;aggio.  Potrebbe  dirsi,  in  base  aU'esame  microscopico,  che 
:e  lave  non  leucitiche  del  Cimino  siano  in  gran  parte  oligo- 
abradotiti  con  sanidina  subordinata  nel  secondo  tempo,  e 

:he  al  variare  in  quest' ultimo  delle  quantita  relative  dei 
:re  element! :  sanidina  oligoclasia  labradoro,  si  passi  da 

in  lato  all'oligoclasite,  all'oligotrachite,  alia  trachioligocla- 
>ite  e  assai  raramente  alia  trachite;  e  dall'altro  lato  alia 

abroligoclasite '  e  assai  raramente  alia  labradorite.  Vedremo 
3erd  nel  Capitolo  V  di  questa  Sezione  vSeconda  che  le  lave 

ion  leucitiche  del  Cimino  devono  dividersi  in  due  famiglie. 

.  '  lo  chiamer6  trachite  o  labradorite  le  lave  contenenti  sanidina  o  labra- 
ioro  nel  secondo  tempo,  senza  altri  felspati  o  con  poca  quantity  di  uno  o 

di  essi.  Le  oligoclasiti  pure  sono  quelle  con  oligoclasia  predominante  nel 
econdo  tempo  sugli  altri  felspati.  Oligoclasiti  in  senso  lato  quelle  che,  non 
ivendo  I'oligoclasia  predominante,  contengono  inoltre  sanidina  e  felspato 
)asico  in  quantit^i  eguali  o  quasi.  I  termini  intermedii  diro  trachioligoclasiti 
!  olioofyachiii  a  seconda  che  la  sanidina  nel  secondo  tempo  supera  I'oligo- 
•lasia  o  ne  ̂   supera ta,  senza  predominanza  di  una  di  esse,  con  felspato  ba- 
•ico  subordinato  o  senza.  R  cosi  pure  diro  oligolabradorUe  e  labroligoclasite 
I  seconda  che  I'oligoclasia  supera  il  felspato  basico  nel  secondo  tempo  o  ne superato,  senza  predominanza  di  uno  di  essi,  con  sanidina  subordinata  o 
enza.  S'intende  come  siano  delicate  tali  distinzioni  e  come  vadano  intese 
ilquanto  largamente. 



358  SEZIONE  II  -  OSSERVAZIONI  PETRO
GRAFICHE 

La  prima  e  costituita  da  oligoclasi
ti,  passanti  ad  oligotra- 

chiti  o  a  tipi  con  felspato  piu  acido 
 da  un  lato,  e  ad  oligo- 

labradoriti  dall'altro.  Contengono  54-61 
 %  di  silice,  _sono 

c^oe  in  media  piu  basiche  della  second
a  famiglia,  ma  il  fel- 

spato  calcosodico  medio  vi  si  mostra  varia
bile  da  22  a  58%  .In. 

A  questa  famiglia  appartengono  
le  oligolabradoriti  antiche 

di  Montecchio  e  di  Monte  Torello.  L
a  seconda  famiglia  si 

compone  di  labroligoclasiti  passanti
  ad  oligolabradoriti,  che 

sono  quasi  contemporanee  delle  la
ve  piu  giovani  della  fa- 

miglia precedente.  Sono  piu  acide,  con  59-61 
 %  Jilice, 

ma  mostrano  il  felspato  calcosodico  m
edio  assai  piu  basico, 

da  57  a  82  %  An.  .      r     •  r 

Dimostrero  nel  capitolo  suddetto  che
  la  prima  famig  ia 

proviene  da  un  unico  magma  compo
sto,  i  cui  magmi  e  e- 

mentari  si  sono  mantenuti  costanti. 
 E  la  seconda  famigliq 

rappresen^-a  una  differenziazione  n
ei  medesimi,  manitesta, 

tasi  nell'ultimo  periodo  dell'attivita  d
el  vulcano.  Ed  e  que 

sto  il  solo  argomento  per  ritenerl
a  interamente  posteriore 

Nei  capi  seguenti  indichero  qualc
he  sito  m  cui  la  tra; 

chite  appare  appunto  come  termin
e  di  passaggio  m  lave  cb 

sono  in  generale  meno  acide.  Qui  d
iro  di  un  solo  piccolo  affio 

ramento  che  potrebbe  appartenere
  alle  colate  piu  acide 

cratere  cimino,  ma  non  si  vede  c
on  quale  di  esse  poss 

essere  messo  in  rapporto.  E  un 
 breve  lembo  isolato  co 

caratteri  diversi  da  quelli  delle  lav
e  vicine,  percio  1  ho  ill 

dicato  a  parte  sulla  carta.  Questa  
lava  difatti  e  grigia,  fim 

mente  porosa,  plena  di  pirosseni 
 neri  di  2-3  mm.,  qualcti 

volta  di  4"''",  di  olivine  e  di  fel
spatini  alterati  mferio 

ad  i""^  L'abondanza  e  la  grandezza  dei  p
irosseni  la  distingu 

dalle  lave  vicine.  Questo  affiorame
nto  trovasi  pochi  me 

piu  su  della  curva  di  750™,  sopr
a  le  morre  (baize)  del 

Trinita  Nel  microscopic  si  vede 
 molto  alterata,  e  contiei 

oHvina,  augite,  qualche  iperstene
  e  piccole  samdme,  in  ui 

pasta  formata  da  abondanti  granell
ini  di  pirossene  e  ; 

lamelle  di  sanidina  del  pari  abond
anti.  A  questi  due  ultut 

elementi,  poco  separabili  coi 
 deboli  ingrandimenti,  vam. 

unite  delle  lamellucce  di  biotite. 
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CAPO  II. 

TRACHIOLIGOCLASITI  E  OLIGOTRACHITI. 

I,e  trachioligoclasiti  e  le  oligotracliiti  eiiiesse  dal  Vulcaiio 

Cimino  si  trovano  tra  Montalto  e  il  Monte  di  Vitorchiano, 

c  quelle  emesse  dal  Vulcano  di  Vico  si  trovano  intorno  a 

quest'ultimo,  e  presso  la  Via  Aurelia  a  Nord  di  Vetralla. 

§  I.  TrachioligocIvASite  a  Nord  di  Montawo. 

Roccia  grigio-violacea,  chiara,  gremita  di  miclie  nere  di 

l""",5  ,  di  pirosseni  di  2 — 3  mm.  (eccezionalmente  piu  grandi), 
di  felspati  in  massette  tondeggianti  fino  a  i — 2  mm.,  meno 

pochi  che  raggiungono  4 — 5  mm. 

MOP,  /7,  t,  0,  M     L,  t,  0,  l-\ 

Sopra  un  fondo  di  elementi  non  troppo  piccoli  del  se- 

condo  tempo,  e  con  piccole  augiti  olivine  e  felspati  del  primo, 

sono  un  po'  scarsamente  disseminati  felspati  olivine  e  miche 
di  maggiori  dimensioni. 

I.  Mica  in  gran  parte  riassorbita,  olivine  con  orli  gial- 

licci,  augiti  in  prismt  molto  allungati,  ipersteni  alterati  lungo 

I'orlo  e  nell'interno,  sanidine  di  tutte  le  dimensioni  fino  a 
quelle  dei  maggiori  felspati,  e  plagioclasie  piu  piccole  con 

geniinazioni  alternamente  sottili  e  larghe. 

a)  np  470/,  ̂ M. 
b)  ̂   g'  estinz.  =  2  X  25"  labradoro  o  anortiie. 

II.  Nel  secondo  tempo  il  felspato  presentasi  in  abondanti 

lamelle  frangiate  di  sanidina,  nel  resto  e  oligoclasia  con  la 

geininazione  di  Carlsbad  e  raramente  con  quella  dell'albite, 
oltre  ad  un  ristretto  numero  di  microliti  di  labradoro;  la 
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biotite  e  in  lamellucce  irregolari,  pochi
ssime  di  dimensioni 

microlitiche.  Di  questa  roccia  ho  esaminat
o  anche  un  blocco 

erratico  al  piede  S.O.  dello  Sterparo  de
l  Signore. 

§  2.  —  TrACHIOLIGOCLASITI  DELI.A  VlA  AUREIvIA 

{Vetrallite,  Vulsinite  di  Washington). 

La  composizione  di  questa  roccia,  che  pr
esenta  in  ge- 

nerale  un' alterazione  speronacea  piu  o  meno  avan
zata,  e  la 

seguente  nel  maggior  numero  dei  campioni  (Tav.  X
III,  fig.  3)- 

MP,.i        0,  P.  ti  Oi  [Fn.g] 

Le  variazioni  che  la  roccia  subisce  sono 
 nella  natura 

del  pirossene,  che  pud  divenire  augitegir
ina  od  egirina. 

Mica  nera.  In  lamelle  completamente  riassorb
ite,  a  volte 

solo  arrossat(j. 

Pirossene.  In  grandi  cristalli  e  verdognolo
,  quasi  senza 

policroismo;  spesso  con  I'orlo  ingialli
to  in  giallo  d'India  m- 

tenso,  oppure  e  verde-bottiglia  con  o 
 senza  ingialhmenti  in 

qualche  punto,  o  e  completamente  
ingiallito.  I  microliti 

invece  sono  a  tinta  unica,  verdognoli  o  gi
alli.  II  policroismo 

e  leggero  quando  la  tinta  e  forte.  L
a  massima  estinzione 

misurata  nella  zona  del  prisma  fu  di  95'-  I
n  certe  sezioni  i 

pirosseni  sono  quasi  tutti  gialli  nei  due  tem
pi.  Spesso  si  mo- 

strano  cosi  trasformati  nei  campioni  bianc
astri  della  roccia. 

Felspati.  Nel  primo  tempo  si  trovano 
 grandi  sanidine 

abondanti,  fessurate,  con  infiltrazioni  giallogn
ole,  piano  degU 

assi  ottici  L  g'  (non  deformato),  ed  estinz
ione  a  +  5°; 

Washington  ha  indicato  anche  dell'anor
tosa  \  Rari  felspati 

triclini,  limpidi,  con  geminazioni  alter
namente  molto  fini  e 

larghe,  qualche  volta  zonati,  dall'oligocla
sia  20  %  An  fino  al 

•  Journal  of  Geol.,  Chicago,  1897.  pag.  356. 
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i  labradoro  basico  60  %  An.  I  microHti  abondantissimi  sono 

in  lamelle  non  geminate  o  con  la  geminazione  di  Carls- 

bad, ma  ve  ne  sono  anche  molti  che  indubbiamente,  coi 

forti  ingrandimenti,  mostrano  le  geminazioni  dell'albite.  Le 
loro  lunghezze  massime  sono  di  circa  200 a,  con  larghezze 

massime  tra  8  e  14  u..  Tale  larghezza  si  raddoppia  nei  mi- 

croliti  geminati  second©  Carlsbad.  Quindi  il  massimo  rap- 

porto  tra  larghezza  e  lunghezza  e  di  '/mj  mentre  d'ordinario 
i  microHti  di  sanidina  sono  molto  corti.  Ma  non  mancano 

I  microHti  molto  larghi,  vere  lamelle  appiattite  secondo  g', 

'  che  si  fanno  riconoscere  facilmente  per  sanidina.  Vi  sono 
punti,  come  nei  pressi  del  Fosso  Ciavalletta,  dove  i  micro- 

j  Uti  di  felspato  sono  molto  al  disotto  dei  limiti  precedents 

Prodotti  ferruginosi  gialli  e  neri  imbrattano  la  pasta. 

La  roccia  puo  quindi  definirsi  una  trachioligoclasite  con 

I  ahondanti  cristalJi  porfinci  di  sanidina,  e  con  pirossene  che 

varia  nei  due  tempi  da  punto  a  punto,  passando  dall'augite 
air  augitegirina  e  alVegirina  con  predominanza  di  queste  due 

ultime  forme,  per  cui  prende  un  aspetto  speronaceo  piu  o 

|:  meno  pronunziato     II  nome  di  Vulsinite  non  puo  esserle 

conservato  poiche  si  basa  su  d'un  equivoco  —  forse  dovuto 
a  scambio  di  campioni  —  del  Washington,  che  credette  di 

aver  trovato  la  forma  tipica  della  detta  roccia  ne'  Vulsinii, 

ove  invece  non  I'ho  mai  rinvenuta  durante  le  mie  escur- 

j  sioni  di  parecchi  anni,  ne  fu  rinvenuta  da  altri.  lo  propongo 

il  nome  di  vetrallite  per  questa  forma  ̂ ^iperonacea  di  trachi- 

'  Nei  tufo  con  blocchi  a  S.E.  del  circuito  del  L,ago  di  Vico  (lato  interno) 
e  nei  tufo  immediatamente  sotto  San  Rocco,  lungo  la  via  che  scende  al  lago 
medesimo  si  trovano,  tra  gli  altri  inclusi,  dei  pezzi  di  leucotefrite  acida,  che 

I  all'aspetto  somigliano  a  confondercisi  alia  vetrallite  con  qualche  leucite  fa- 
rinosa.  I  microHti  di  felspato  sono  di  oligoclasia,  alluugati,  con  geminazioni 
multiple,  oltre  ad  abondanti  lamelle  e  prismi  corti  di  sanidina.  Le  leuciti, 
perch^  altera tissime,  si  vedono  con  grande  difficolta:  le  maggiori  vanno  via 
con  la  lavorazione  della  preparazione,  le  minori  sono  trasformate  in  prodotti 
secoudarli,  meno  qualche  volta  in  cui  sono  ancora  isotrope,  con  rifrangenza 
inferiore  a  quella  del  balsamo,  e  senza  anomalie. 
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oligoclasite,  nome  che  ne  ricorda  l
a  posizione  a  tre  chilo- 

metri  da  Vetralla.  _  .    ̂ .  . 

In  questa  roccia  si  trovano  inclusi  n
umerosi.  Di  essi 

alcuni  appartengono  al  petrisco,  c
he  fa  da  salbanda  alia 

roccia  suddetta  presso  il  Quartuccio,  
altri  sono  di  trachite, 

altri  di  segregazioni  minerali. 

a)  Petrisco.  Un  primo  incluso  di  petrisco  er
a  grigio  con 

numerose  kmelle  di  sanidina  fino  a  5-6  m
m.,  con  leuciti  fa- 

rinose fino  a  s'"'"  e  piu,  e  con  lamelle  di  biotite  rama
ta.  Col 

microscopic  si  vede  la  composizione  seguent
e :  mica  nera  alte- 

rata  sanidina,  e  pirossene  verde  alquanto
  intensamente  colo- 

rato',  nel  primo  tempo,  oltre  alle  grandi  leuciti
,  che  spariscono 

nel  lavorare  la  preparazione,  essendo  co
me  si  disse  molto  al- 

terate  Nel  secondo  tempo:  mica  nera,  aug
ite,  oligoclasia,  sa- 

nidina, e  leuciti  alteratissime  e  riconoscibili  ai
  soH  contorni. 

Un  altro  di  tali  inclusi  mostro  grandi 
 microhti  di  fel- 

spato  fino  a  o"-,  35  di  lunghezza,  e  ne
l  primo  tempo  as- 

senza  di  sanidina,  pirosseni  giallo-chia
ri,  ecc. 

Un  terzo  incluso  e  finamente  cristallino
.  Mostra  qualche 

leucite  farinosa  fino  a  5"",  qualche  sa
nidina  fino  a  3'"™,  e 

con  la  lente  mica  e  felspati  in  lam
ellucce  estremamente 

piccole  Col  microscopio  si  vede  anche 
 del  pirossene.  Questi 

elementi  sono  ravvolti  in  una  pasta  in  c
ui  il  felspato  e  m 

grandi  microliti  ed  in  lamelle  di  plagi
oclasia  e  di  sanidma. 

La  prima  e  principalmente  compost
a  di  labradoro,  mentre 

nel  petrisco  in  sito  e  composta  per  l
o  piu  di  ohgoclasia  e 

il  labradoro  e  assai  scarso.  Per  contro,  
nel  primo  tempo  di 

questo  incluso,  in  due  preparazioni, 
 non  ho  visto  plagio- 

clasia Abondano  nella  pasta  delle  lamellucce 
 di  biotite  rias- 

sorbita.   Le  leuciti  sono  scomparse  p
er  alterazione  —  m 

parte  forse  nella  lavorazione  della   pr
eparazione  —  e  1 

vuoti  si  vedono  riempiti  talvolta  da  p
rodotti  ferruginosi. 

Finalmente  altre  volte  I'incluso  deve  es
sere  stato  fuse, 

e  di  esso  non  sono  rimaste  che  leuciti
  in  piccolo  numero 

ed  irregolarmente  ripartite  nella  trac
hioligoclasite  che  le 

racchiude,  ondc  se  ne  spiega  la  presenz
a  in  questa  roccia. 
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b)  Trachite.  Quest' inclusi  appartengono  ad  una  lava 
con  piccoli  eleineuti,  grigia,  finemeute  cristallina,  cou  mol- 

tissimi  e  piccolissimi  pirosseni  iieri,  e  piccole  lamelle  di 

felspato  di  pochi  mm.  numerose  ma  noii  fitte.  Nel  micro- 

scopio  appare  come  una  trachite  con  la  composizione  se- 

guente : 

Mr., to,  I'^o, 

c)  Sanidinite.  Una  di  esse  proviene  dalla  sinistra  del 

Fosso  Cupo  presso  la  Via  Aurelia.  Contiene  sanidina  predo- 

minante,  ed  accessoriamente  plagioclasia  e  pirossene  colo- 

rato  in  verde-giallognolo.  Inoltre  molto  sfeno,  poca  mica 
nera  e  poca  apatite. 

Sf  Ap  M  P,  Oi  t 

Altro  incluso  analogo,  proveniente  dalla  stessa  localita, 

conteneva  sanidina  predominante,  poca  plagioclasia  molto 

alterata,  ed  egirina  d'un  belgiallo  d'India  intenso.  Tra  questi 
elementi  si  vedono  poche  e  piccole  plaghe  del  magma  della 

roccia  avvolgente,  con  microliti  di  sanidina  e  di  oUgoclasia. 

Vi  sono  pure  delle  microsanidiniti,  con  sanidina  preva- 

lente,  pirossene  giallo,  e  mica  rubeficata,  tra  cui  plaghe 

microlitiche  della  roccia  avvolgente. 

§  3.  Trachiougoclasiti  ed  oligotrachiti  del  Lago  di  Vico. 

I.  Trachioligoclasite  a  S.O.  del  circuito  del  Cratere  Vicano. 

Questa  lava  forma  un  banco  che  si  segue  sul  fianco  in- 

terno  del  circuito  del  lago  fin  presso  la  Sezione  A  della  carta 

geologica,  dove  incomincia  la  leucotefrite.  Tra  le  Sezioni  A 

e  B  a  questa  seconda  roccia  succede  di  nuovo  la  lava  an- 

desitica  in  banco  che  continua  fino  di  la  del  Procoio,  sul 

fianco  orientale.  La  relazione  tra  le  due  lave  non  e  visibile, 

poiche  la  loro  sovrapposizione,  se  esiste,  e  nascosta  dalla 

macchia  folta,  nientre  il  ripidissimo  pendio  contribuisce  a 
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rendere  impossibile  I'osservazione.  La  prima  lava  e  grig
ia  o 

grigio-verdognola,  con  piccoli  pori  allungati.  O
ltre  qualche 

rara  sanidina  di  1—2  mm.,  sulla  massa  brillano  
cristallini 

estremamente  piccoli  di  felspato,  di  pirossene  e  di
  mica  nera. 

II  primo  tempo  e  costituito  da  elementi  piccoli,
  in  ge- 

nerale  fino  a  6—7  decimi  di  mm.   Le  miche  ner
e  sono 

fortemente  alterate  in  aggregati  fitti  di  granelli 
 di  magne- 

tite. I  felspati  hanno  tendenza  a  modellare  le  mich
e  e 

sono  spesso  sottilmente  e  nitidamente  zonati  p
arallelamente 

ai  contorni  cristallini,  generalmente  sono  costitu
iti  da  parti 

piu  basiche  avvolte  da  parti  piu  acide  (oli
goclasia  o  sani- 

dina).  Le  prime  sono  predominanti,   come  si  v
ede  dalla 

loro  birifrangenza.  Questi  felspati  contengo
no  zone  gre- 

mite  d'inclusioni,  (prismetti  e  grani  di  pirossene, 
 gram  di 

magnetite),  qualche  volta  e  I'orlo  frang
iato  di  diversa  bi- 

rifrangenza che  e  cosi  gremito.  Le  geminazioni  dell'a
lbite 

sono  alternamente  sottili  e  larghe. 

a)  -L      estinz.  =  +  40°  . 

con  orlo  estinz.  =  -  lo"  ohgodasia  15  » 

b)  L  np  (quasi),  fece  supporre  felsp.  molto  basico  pro
ssirao  bdumte 

c)  estinz.  =  35°   anovMe 

con  orlo  di  felsp.  negativo  /abraio.o    47  » 

Nel  secondo  tempo,  con  granelli  di  augite  e  d
i  magne- 

tite, sono  i  microliti  di  felspato,  ed  un  po'  di  
clorite  se- 

condaria.  La  sanidina  e  in  prevaleiiza  suU'
 oligoclasia,  con 

geminazione  di  Carlsbad  o  senza.  Le  geminaz
ioni  multiple 

nei  microliti  d' oligoclasia  spesso  si  vedono  bene
,  molti  di 

tali  microliti  hanno  un  involucre  di  sanidin
a. 

2.  Oligotrachiti  delle  parti  meridionali  del  circ
uito  del  Cratere 

Vicano. 

Queste  lave  vedonsi  sulla  parete  interna
  del  circuito 

del  grande  Cratere  Vicano,  a  Sud  e  ad  Est.
  Sono  grigio- 

chiare,  un  po'  rugose,  irregolarmente  sc
oriacee  e  conten- 
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gono  numerose  lamelle  di  felspato  vetroso,  soventi  di  4*^'"i , 
oltre  a  moltissimi  granellini  e  prismetti  di  pirossene  nera- 

stro  con  2 — 3  mm.  di  lunghezza  massima,  e  a  lamelle  esa- 
gonali  di  mica  nera. 

Nel  microscopic,  salvo  i  cristalli  porfirici  (sanidina,  e  a 

volte  anortosa),  gli  elementi  del  primo  tempo  sono  gene- 

ralmente  di  piccole  dimensioni  e  con  passaggi  graduali  a 
quelli  del  secondo. 

A,,  F,  M  T',.,  {())  t,...,  \,  o,  a,  a,  M  I\  I,  t.  0,  F, 

La  mica  nera  e  quasi  uniasse,  e  in  grandi  lamelle  for- 

temente  alterate  in  prodotti  neri,  e  in  lamelle  piccolissime 

che  spesso  non  hanno  pin  di  6 — 7  a  di  spessore.  L'augite 
nel  primo  tempo  e  verde-chiara,  talvolta  e  colorata  piu  for- 

temente  in  tutta  la  sezione  o  solo  nell'orlo.  Vi  son  casi 

in  cui  le  due  colorazioni  sono  invertite  L'estinzione  e  a 

54°.  L'olivina  e  in  pochi  e  piccoli  cristalli  solo  nella  lava 
a  Sud  del  cratere.  Si  e  verificato  il  piano  degli  assi  ottici 
di  tra verso. 

Passiamo  ai  felspati  del  primo  tempo.  I  maggiori,  vi- 

sibili  anche  ad  occhio  nudo,  oltre  quelli  porfirici  di  sani- 

dina,  sono  generalmente  di  sanidina  anch'essi,  insieme  ad 
altri  di  dimensioni  minori.  La  bassa  birifrangenza,  la  ri- 

frangenza  inferiore  a  quella  del  balsamo  e  il  piccolo  angolo 

degli  assi  ottici  la  fanno  riconoscere.  L'ultimo  carattere 
e  nettissimo  per  cui  le  sezioni  :  np  sono  quasi  estinte,  e  in 
luce  convergente  mostrano  uno  spostamento  delle  iperboli 

appena  sensibile.  Nelle  sezioni  Ug  l'estinzione  e  a  +  5° 
pel  maggior  numero,  ma  per  le  altre  ho  trovato  una  varia- 

zione  da  +  3°  a  +  7°.  Nel  felspato  che  mostro  quest' ultima 
estinzione  si  videro  anzi  anche  le  geminazioni  multiple,  seb- 
bene  debolmente.  Finalmente  in  un  grande  geminato  se- 

condo Carlsbad,  abbastanza  ben  centrato  rispetto  ad 

si  ebbe  l'estinzione  di  9°  tra  le  direzioni  np  dei  due  in- 
dividui,  che  corrisponde  ad  un'albite  quasi  pura  (senza anortite). 
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Gli  altri  felspati  del  primo  tempo  so
no  costituiti  da 

una  doppia  serie:  una  di  felspati  mo
lto  basici,  che  vanno 

dal  labradoro  all'anortite ;  I'altra  di  fels
pati  molto  acidi, 

dairoUgoclasia  all'andesina.  Difatti  l
e  sezioni  esammate 

hanno  dato  i  risultati  seguenti: 

a)  -L  wg  E  =  +  35°-  a 

zona'avvolgente.  abbastanza  centrata.  estinz.  a  6»  
 2ox  An. 

nucleo.  estinz.  ondulata.  media  -  26°  ...  •  lahmd
oYo-Uiumte  61  » 

h)  X  np,  estinz.  a  31". 

c)  L  np,  estinz.  a  88°  . 

d)  L  wj,  estinz.  a  46° 

anortite  84 

oligocl.  20 id.  84 

e)  J-  wg,  E  =  35  :  j  ,r 
'     ,    '     .             .0    andesina  35 orlo,  estinz.  a  — 5   ,t,j  ,a ,         ,.      „       ̂ 00                                  ....  labradoro  40 

nucleo,  estinz  a  —  10  

^"^^^o,^  (V)  =  24°,  (2)  =  19°   /aWoro  47 

^)  Zona  -Lg'.  £  =  +  42°.  E'  =  — 44"-  •  ,  ̂    .  r,^ 

(1)  =  -20'',  (2)  =  -28°    (2')  =  +  33°   
/abrarforo  60 

fc)  Zona  -L  ̂ \  sezione  zonata  con  sanidina  aU'esterno: 

I 

1 

1'  1 

2 

+  5° 

sanidina 

-  5" 
—  16° 
-25° 

—  26° 
-24° 

-  30 

E  =  +  25° 
'1=0 =  35°.  5 

+  26"
 

+  19° 

q6  %  An. 

e 
sono  le  coordinate  della  sezione. 

Nelle  sanidine  sono  notevoli,  concen
trati  in  mvolucn 

piu  recenti,  dei  globuli  o  poliedri  c
on  sezione  spesso  otta- 

gonale  di  un  paio  di  centesimi  di  m
m.  al  massimo,  con 
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rifrangenza  molto  piu  bassa  e  che,  quando  per  la  loro  pic- 

colezza  non  sono  inclusi  nello  spessore  della  sezione  del  mi- 

nerale  avvolgciite,  sembrano  isotropi.  B  sostanza  amorfa, 

che  talvolta  prende  le  forme  di  cristalli  negativi. 

I  microliti  di  felspato  sono  nella  loro  grande  maggio- 

ranza  lunghi  al  massimo  100  ̂ jt.  e  larghi  18 — 30  a  su  g',  e 

6 — 10  (J.  perpendicolarmente  a  tale  faccia,  quindi  sono  ge- 

neralmente  molto  allungati  e  un  po'  appiattiti  secondo  la 
giacitura  della  faccia  medesima.  La  loro  estinzione  inas- 

sima  spesso  arriva  ad  8" — 9°,  e  non  di  rado  contengono  un 

nucleo  piu  birifrangente.  L'uguale  illuminazione  fa  vedere 

che  I'orlo  appartiene  alia  serie  oligoclasia — albite^  come  il 
maggior  numero  dei  microliti  uniformi.  Talvolta  si  vedono 

le  geminazioni  multiple,  sebbene  con  qualche  difficolta.  Uno 

di  tali  microliti,  con  uguale  illuminazione  a  40°,  dette  su 

d'una  sezione  prossima  a  g'  I'estinzione  di — 3*^  per  I'invo- 

lucro,  di  4-  23°  per  la  parte  interna,  e  di  f  29°  per  una 

zona  intercalata  in  quest' ultima.  Quindi  un  felspato  acido 
all'esterno,  mentre  all'interno  si  arriva  certamente  al  labra- 
doro,  e  forse  si  oltrepassa.  In  altre  lamelle  irregolari  e  in 

microliti  spesso  rettangolari  con  estinzioni  in  lungo,  che 

formano  quasi  cemento  agli  altri  piccoli  elementi,  si  ricono- 

scono  i  caratteri  della  sanidina,  e  in  altri,  abbastanza  nume- 

rosi  nella  sola  lava  del  fianco  meridionale  del  lago,  cioe  dai 

pressi  della  Sezione  B  della  carta  a  quelli  del  Poggio  Cava- 

liere,  si  vedono  le  estinzioni  del  labradoro  basico  (max.  di  32°). 
Nei  microliti  aventi  nucleo  ed  involucro  con  estinzione  lon- 

gitudinale,  il  primo  e  oligoclasia,  il  secondo  e  sanidina. 

Deriva  da  quanto  precede  che  la  lava  a  Sud  del  lago 

passa  all'oligoclasite  in  senso  lato,  pei  numerosi  microliti  di 
\  labradoro  che  contiene,  oltre  quelli  di  oligoclasia  e  di  sani- 

;  dina.  Essa  contiene  anche  poca  olivina.  Invece  le  lave  a 

j  S.O.  e  ad  Est  hanno  il  labradoro  di  secondo  tempo  assente 
1  o  scarso  e  quindi  sono  vere  oligotrachiti  senza  olivina.  An- 

I  che  all'aspetto  macroscopico  queste  lave,  che  fasciano  in 
basso  le  parti  meridionah  del  cratere,  e  che  a  prima  vista 
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sembrano  eguali,  si  differenziano  per  colore  
e  per  grana. 

Inoltre  le  rare  sanidine  porfiriche  differenzian
o  la  lava  di 

S.O.  da  quelle  di  Sud  e  di  Est. 

Se  poi  consideriamo  anche  la  lava  dell
a  Via  Aurelia 

troveremo  assenza  di  mica  nera  nei  secondo  tem
po  (come 

conseguenza  della  trasformazione  in  sperone),  mentr
e  le  lave 

precedenti  sono  tutte  micacee.  Malgrado  tali  dif
f^renze,  la 

parentela  {I'aria  di  famiglia,  come  direbbe  Brog
ger)  tra 

queste  lave  e  troppo  stretta  macroscopicam
ente,  microsco- 

picamente  e  chimicamente  (come  vedremo  in  segu
ito)  per 

poterle  separare.  Esse  prendono  lo  stesso 
 nome  e  devono 

essere  contemporanee  o  d'eta  poco  diversa. 

Un  incluso  della  lava  del  fianco  Est  del  circu
ito  era 

formato  da  felspato  abondante  con  parti  fus
e  e  ricristalliz- 

zate  e  pieno  d'inclusioni,  e  da  cristalli  di  piros
sene  verde 

e  di  magnetite,  circondati  da  un  mosaico  di  sa
nidine  e  di 

plagioclasie  neogene  in  grani  piccolissimi. 

§  4.  OUGOTRACHITE  DI  RONCIGUONE. 

Nel  burrone  di  Ronciglione  (Rio  Vicano)  trovasi,  
al  piede 

della  balza  sotto  la  citta,  la  stessa  lava  del  Po
ggio  Cava- 

liere,  che  quindi  non  descrivero,  limitandomi 
 a  notare  che 

essa'non  e  irregolarmente  scoriacea  come  I'altra,  m
a  com- 

patta,  e  a  dare  alcune  determinazioni  di
  felspati  concor- 

danti'con  quelle  ottenute  per  la  roccia  precede n
te.  Comin- 

ciamo  dai  felspati  del  primo  tempo. 

a)  _L  g\  sezione  zonata:  _____ 

(2') 

(2) 

—  33 

+  25 

—  50 

+  4" 

—  25 

zone  avvolgenti  .  | 

—  22 

i  —  27 

di  (1)  =  +  27"  onde  I'orientamento  della  sezione X  =  —  36,      =  o. 
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II  diagramma  VII '  mostra  che  per  x  =  —  40: 

(1)  =  —  32",    (1')  =  +  23.    (2')  «  —  490  1^^    (2)  =  +  ̂ ^o 
onde  pel  centro  della  sezione  si  ̂   vicini  a  96  An.  II  diagramma  XII 
mostra  (I)  compreso  tra  96  e  98%  An  e  (II)  tra  80  e  96  «/„  An.  quindi  si 
conferma  che  96  ̂   il  quantitative)  d'anortite  che  eiilra  nel  felspato  cen- 
trale.  Quanto  alle  zone  che  I'avviluppano  con  la  sola  lettura  di  (1)  non  sono deterininabili,  ma  sono  tutte  inferior!  ad  80  An. 

b)  g\  1  oco  al  disotto  di  600/^  An. 

c)  Altra  sezione  zonata  in  una  zona  prossima  a  quella  L 

centro . 

zone  avvolgenti 

(1) 

+  50 
+  43 

+  46 

+  28 vicina 

a  0° 

(1') 

-  48 

—  30 

quasi 
isotropa 

In  (1)  esce  la  bisettrice 
negativa 

%An 

90 

80 

88 

circa 
 
60 

sanidina 

E  =  — 170,  X  =  -f  20°. 

i)   L  np  =  36°,  ciod  al  di  sopra  di  96  %  An. 

»)  Altre  sezioni  furono  del  pari  determinate  come  anordie. 

Questa  stessa  lava  si  ritrova  in  blocchi  di  2 — 3  mc.  in 
diverse  localita,  come  a  «  i  Piani  »  a  S.B.  di  Ronciglione,  e 
lungo  la  ferrovia  in  vicinanza  del  Ponte  Cagliola.  Ivi  anzi 
ii  vede  un  piccolo  affioramento  di  lava  alteratissima,  che 
membra  la  stessa  dei  blocchi.  In  una  preparazione  della  loc- 

hia dei  blocchi  della  seconda  localita  si  ebbero  i  risultati 

ieguenti.  Le  sanidine  su  g'  dettero  estinzioni  da  5°  a  7°. 
Jna  sezione  zonata,  con  I'orlo  quasi  centrato  in  luce  con- 
^ergente,  con  geminazioni  di  Carlsbad  e  sfaldature  p  a  53° 
lei  due  individui,  dette: 

;)  orlo  a  +  70  ... 
,    zona  intermedia  a 

nucleo  a  +  450 .  . 

 sanidina-anortosa 
23  labradoro 

'  A.  MlCHEL-IvfiVY,  Alludes  sur  la  determination  des  feldspaths  Paris laudry,  1894  e  1896. 
1     Vulcani  Cimini. 



SEZIONE  II  -  OSS^RVAZIONt  PETROGRAPI
CHB 

L'an-olo  degli  assi  ottici  in  queste  
sanidine  non  era  , 

troppo  discosto  da  45%  perche  c
on  le  sezioni  L  n,  le  iper- 

boli  uscivano  dal  campo  in  segui
to  ad  una  rotazione  di 

i70__i8o  (obiettivo  n.  7  del  grande 
 microscopic  Nachet), 

mentre  vi  restavano  spostandosi  
di  poco  per  un'intera  ro- 

tazione delle  sezioni  ±np.  Questo  caratter
e  della  piccolezza 

dell'angolo  degli  assi  ottici  e  cos
tante  nelle  sanidme  dei 

Cimini. 

Altre  due  sezioni  dettero: 

...  anortite. h)  _L  np,  estinz.  =  55   

e 

Orlo,  estinz.  a  +2'*   .720,^  • 
Centro,  estinz.  a  —  4""   " 

Tra  le  inclusioni  delle  grandi  sanidi
ne  si  ritroyano  i 

globuli  meno  rifrangenti  e  isotrop
i  gia  indicati  nelle  lave; 

del  §  precedente.  ,  . 

Passiamo  ora  alia  determinazio
ne  dei  microliti  di  tel- 

spato.  Essa  non  riesce  facile 
 per  I'estrema  piccolezza  di- 

tali  elementi  che  sono  oligoclasia 
 e  sanidina,  sui  quali  si: 

basa  il  posto  di  queste  lave  nel
la  classificazione    Vi  sono 

riuscito  scegliendo  tra  preparazioni  diver
se  r| 

microliti  di  dimensioni  meno  piccol
e.  lunghi  fino  ad  un  de-| 

cimo  di  mm.  I  microliti  con  est
inzione  obliqua  sono  pochi., 

Ouelli  con  estinzione  longitudinal
e  abondano  e  sono  in  mag-, 

gioranza  appiattiti.  Paragonan
doli  alle  vicine  samdine  de

l, 

primo  tempo,  si  dividono  in  du
e  categoric.  Una  parte  mo. 

Ttra  rifrangenza  e  birifrangenza 
 piu  elevate  oltre  a  grande 

angolo  d'assi  ottici,  mentre  I'altr
a  parte  formata  d  indlj 

vidui  piu  corti  mostra  la  rif
rangenza  e  la  binfrangenzn 

delle  grandi  sanidine.  In  microli
ti  allungati  predomina  d 

moltola  prima  specie;  in  lamel
le  appiattite  (con  contorn 

dentati  ed  estinzione  ondulata)  a
bonda  la  seconda 

Come  prodotto  secondario  appa
re  alquanta  calcite,  la 

quale  serve  a  rivelare  I'esistenz
a  di  un  po'  di  nefelma,,  it 
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esagoni  estinti  e  in  rettangoli  poco  birifrangenti.  Si  e  ac- 
certato  un  solo  asse  ottico  e  il  segno  negativo.  Un  tal 
fatto  e  simile  a  qiiello  gia  descritto  nella  Parte  Prima  fli 
quest'opera 

§  5-  Trachioi,igoci.asite  (piperno)  di  Capraroi,a. 

I  II  piperno  trovasi  nei  pressi  di  Caprarola  e  di  Ronci- 
ghone.  Quello  attraversato  dalla  rotabile  tra  le  dette  citta 
e  pill  duro  e  caratteristico,  e  si  presta  meglio  per  I'analisi 
microscopica.  B  una  roccia  grigio-scura,  durissima,  die 
percio  nello  scavo  delta  trincea  stradale  si  dovette  rompere 
con  le  mine.  Come  ho  gia  detto,  ha  una  grande  somiglianza 
col  piperno  dei  Campi  Flegrei.  U  sua  massa  e  costituita 
da  parti  quasi  compatte,  separate  da  una  sostanza  fina- 
tnente  scoriacea.  Col  microscopio  si  vede  una  forte  impre- 
?nazione  di  felspato  come  nel  piperno  napoletano,  ma  con 
iin  minor  numero  di  microliti  bene  sviluppati,  i  quali  sem- 
orano  in  gran  parte  di  oligoclasia  e  di  labradoro,  mentre 

|5ono  di  sanidina  nell'altra  roccia.  Inoltre  contiene  lamelle 
[il  mica  nera  che  non  si  trovano  nell'altra,  e  tra'  grandi 
:elspati  I'oligoclasia  vi  e  un  poco  meno  rara.  In  luce  na- 
:urale  si  vede  una  pasta  costituita  da  nuclei  grigio-scuri 
5eparati  da  parti  chiare  bollose,  cio  che  differenzia  questa 
I'occia  da  quella  flegrea,  dandole  I'aspetto  di  una  breccia avica,  od  ignea  nel  senso  adoperato  da  I^acroix.  Nu- 
-lei  e  pasta  sono  pero  della  stessa  composizione.  onde  si 
)otrebbe  avere  in  questa  lava  un  modo  di  raffreddamento 
jnverso  di  quello  da  me  supposto  per  la  colata  dell' Etna 
fi  due  anni  f a  \  La  lava,  cioe,  si  sarebbe  consolidata  in 
)unti  diversi,  con  formazione  di  una  specie  di  granulazione 
ohda  nella  massa  liquida,  granulazione  nndata  crescendo 

Vulcano  Laziale,  pag.  206. 
'  Roll.  Com.  Geol.,  iqio. 
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col  raff reddamento.  Questi 
 grani  sarebbero  P'" 

nerche  solidificati  piu  presto
.  Essi  vengono  rotolati  e 

 ce- 

^::uti  dalla  parte  Uquida 
 rimanente,  ne  a  q-le  s,  -n

t,- 

nuano  ancora  le  emissioni  g
assose  fine  alia  completa  soli

 

dificazione.  Questa  parte  ri
sulta  percio  piu  porosa 

Questa  roccia  nei  eampioni  
dun  e  poco  alterati,  eome 

nueUi  esaminati,  ha  I'aspett
o  d'una  lava,  ̂ Pe^almente  nel 

reroscopio.  Lo  -iluppo  
i.cornpleto  del  sue  secondo 

 temp 

non  ne  permette  una  sicura  i
dentificazione  ma  e  ̂rto 

Che  va  a^sociata  alle  trachio
Ugoclasiti  del  Vulcano  di  V.c

o. 

cosi  per  composi/ione  eom
e  per  posizione  stratigrafi

ca. 

Gl'inclusi  di  questo  piperno
  sono  abbastanza  numerosi. 

Vene  ho  trovato  di  leucote
friti  acide  di  tipo  'K,  d'a

ecordo 

Ion  quauto  precede  suUa  
sua  eta.  Taluni  inc  us.  ap

parvero 

fusi  parziahnente.col  seco
ndo  tempo  ricristalhzzato 

 m  fel- 

pL^  g—re,  mentre  degli  element!  del  Pr.mo  tem^^^^^^^ 

pLssenl  sono 

generalmente  alcalmi,  iianno  gii  om  v  tnWolta 

St'  inclusi  ve  ne  ho  anche  raccolto  
di  oligoclasiti,  talvolta 

passanti  ad  oligolabradoriti. 

1 

CAI>0  III. 

OLIGOCLASITI. 

II  nome  di  oligoclasiti  dato  a  ̂'^^^^^^^  Xll  ls^to 

anzi  Che  quelle  di  andesiti,  
e  dovuto  al  fatto  che  '1  fel^P^" 

dominante  in  microliti  
vi  e  ordinariamente  I'ol.goclas.a  

con 

Sone  a  o-.  Talvolta,  
come  nelle  oUgoclas.t,  pure  

lol^  , 

To  lasra  costituisce  quasi  tutto  il  ̂
elspato  del  secondo  emp^^ 

ma  per  lo  piii  ad  essa  trovans.  assocat.  
non  ̂ ^^^^"^'"^ 

Tsa'nidina'e  il  labradoro.  ̂ on  di  rado  le  p  qud^  d^^^^^^^ 

croliti  sono  associate  in  
part.  quas.  ugual ,  e  "ell  .s.eme 

?acidita  della  roccia  resta  
la  stessa  che  .rel  caso  de  la  

so 

oligoclasia,  onde  le  
ho  conservato  lo  stesso  

„o.ne.  S.  tratta 

I 
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di  oligoclasiti  in  senso  lata,  clie  potrebbcro  nieglio  cliia- 
marsi  trachioligolabradoriti 

§  I.  OlIGOCLASITE   DEI.  FIANCO  OCCIDENTAI.E   DICI,   iMONTE  CiMINO 
{Ciminiie  di  Washington). 

I  E  una  roccia  ora  nerastra,  ora  grigio-scura,  ora  grigio- 
fchiara,  qualche  volta  traente  un  po' al  violaceo.  Ora  com- 
pattissima  con  frattura  unita,  ora  con  grana  grossa  porosa, 
non  di  rado  con  pori  allungati  e  paralleli  alio  scorrimento, 
come  sotto  le  case  della  Quercia.  Contiene  numerosi  grani 
di  olivina  verde-oliva,  grani  e  prismi  di  pirossene  nerastro, 
e  felspato  ora  in  lamellucce  vitree  ora  in  massette  bianclie 
piu  o  meno  tondeggianti  per  alterazione,  onde  mancano 
nei  campioni  piu  fresclii.  Le  sanidine  porfiriche,  giallognole 
sono  scarsamente  ed  irregolarmente  distribuite  ed  arrivano 

a  3—4  cm.  di  lunghezza.  Non  di  rado  nelle  cavita  si  tro- 
vano  concrezioni  globulari  di  ialite,  che  ritroveremo  anche 

nell'oligoclasite  della  Madonna  di  Ivoreto.  I,a  colata  del 
fianco  occidental  del  Cimino  ne  contiene  presso  Villa  Mauzi 
(a  tnezza  via  tra  Bagnaia  e  la  Quercia),  presso  le  Cavorce  di 
Bagnaia,  ecc.  I/Ing.  Aichino  le  determino  come  silice  idrata. 
II  campioni  piu  neri  e  compatti  e  con  maggiori  sanidine 
provengono  dalla  Quercia  (ove  si  trovano  altresi  campioni 
piu  chiari);  i  piu  chiari  dalle  Cavorce,  dal  Podere  Recinto 
^ove  sono  anche  campioni  piu  scuri),  dal  sito  ove  la  colata 
attraversa  la  curva  di  700  m.  d'altitudine,  ecc;  i  violacei 
dalla  stessa  localita ;  i  campioni  con  ialite  da  Villa  Manzi, 
,i  mezza  via  tra  la  Quercia  e  Bagnaia,  e  dalle  Cavorce.  Noii 

■  Se  i  petrografi  francesi  non  avessero  dato  il  nome  di  sanidinite  ad 
ma  categoria  d'inclusi.  stornandolo  da  quelle  che  doveva  essere  il  suo  signi- icato  nelle  loro  olassificazioni  —  da  me  seguite  -  questo  nome  sarebbe  spet- ato  alia  trachite,  e  in  tal  caso  le  oligoclasiti  in  senso  lato  si  sarebbero  chia- 
uate  sanioligolahradonti.  II  nome  di  trachite  fu  conservato  insieme  ad  altri 
)er  non  sconvolgeve  di  troppo  le  vecchie  denominazioni,  ma  forse  fu  paura 
'sageiata,  poichd  il  significato  di  queste  ultinie  venne  completamente  mutato laU'introduzione  del  microscopio. 
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nuo  dirsi  che  il  colore  si  faccia  
piu  scuro  col  dimmuire  del- 

I'acidita  -  almeno  di  quella  acce
rtabile  nel  microscopio. 

Cosi  i  campioni  piu  scuri  -  q
uasi  neri  -  sono  oligoclasiti 

passanti  ad  oligotrachiti  e  proven
gono  dalla  Querela  di  dove 

provengono  anche  campioni  ch
iari.  I  campioni  di  labrado- 

riti  sono  grigio-scuri,  ma  piu
  chiari  dei  precedenti. 

La  composizione  di  questa  lava 
 e  la  seguente  (Tav.  XIII, 

fig.  4)- 

MOH,r.t>...3  0,  V,Mt,..,o,l\  [c  CI  F] 

ossia  ol^goclas^te  con  oUvina  e
  mica  mm   che  in  alcuni 

punti  passa  ad  oligotrachite  
e  in  altri  a  l^bm^orite.  bi  di

^ 

ferenzia  dalle  oligoclasiti  di  Sa
nta  Lucia  e  della  Madonna 

di  Loreto  perche  contiene  nel  pr
imo  tempo  pm  felspato  e 

piu  biotite,  e  il  pirossene  in  de
menti  piu  grandi.  Nelle  due 

ultime  lave  I'olivina  predomina 
 numericamente  sugli  altn 

dementi.  Nella  lava  di  cui  oia  m
i  occupo  Volivma  e  1  au- 

gite  predominano  numericament
e  sul  felspato.  ma  non  molto 

quantitativamente,  e  la  biotite  d
d  secondo  tempo  e  m  poca 

quantita  e  in  forma  di  lamdlu
cce  irregolari.  Nella  oligo- 

clasite  dello  Sterparo  dd  Sign
ore  I'olivina  e  m  minor  quan- 

tita  ed  in  dementi  generalmente  piu 
 piccoh.  il  V^^^^^^^^ 

predomina  sull'olivina.  La  biot
ite,  un  po  pm  abondante, 

comincia  ad  apparire  anche  i
n  microliti  nd  secondo  tempa 

L'oligodasite,  che  si  trova  in  alto  dd  ̂ 0^'^^. "'/^^f; 

stesso  lato  o^cidentale,  talvol
ta  passa  ad  ohgolabradonte 

riostra  abondanza  di  biotite  in 
 lamdle  dd  primo  tempo  e 

in  microliti,  e  I'olivina  vi  e  o
ra  abondante  ora  scarsa  ed- 

in  piccoli  dementi. 

II  prof.  H  Washington  dette
  a  queste  rocce  un  noma 

a  parte,  chiamandole  c^mM.
  EgU  applied  un  tal  nome 

non  solo  alia  colata  che  sto  de
scrivendo,  ma  lo  es  ese  a - 

tresi  a  tutte  le  altre  a  cui  I'ho 
 confrontata  e  m  cu  oes 

stono  la  biotite  e  I'olivina.  
Nella  classificazione  trance 

manca  il  posto  per  indicare 
 taU  rocce,  che  vi  si  dovrebbe

io 

chiamare  hasalii  micacei  and
esUki  e  labradona  con  miu> 
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j  nera  oppure  andesiii  e  labradoriti  micacee  con  olivina  e 
mica  nera. 

'    I.  Mica  nera.  In  grandi  e  piccolo  lamclle,  uon  abou- 

dante,  fortemeiite  alterata.  Qualche  volta  preseiita  la  strut- 

I  tura  a  cespuglio  {buisson). 

Olivina  molta,  in  cristalli  senza  colorazione,  o  leggeris- 

j  simamente  colorata  in  giallo  sbiaditissinio.  Sfaldatiire  spesso 

i  irregolari,  fendilure  curvilinee  non  di  rado.  In  alcuni  siti 

I  e  sostituita  dalla  calcite  sugli  orli  e  lungo  le  fendituie,  ma 

nel  caso  piu  generale  e  alterata  in  prodotti  ferruginosi, 

Presenta  pure  qualche  vena  di  serpentina  fibrosa.  Vacido 

cloridrico  caldo  Tattacca  completamente. 

Iperstene  con  sottile  o  largo  orlo  d'augite,  policroismo 

I  debole  dal  giallo-terra  al  verde-bottiglia. 

Augite  senza  colore  o  leggermente  colorata.  predouiinano 

^  le  forme  prismatiche,  generalmente  di  piccole  dimensioni, 

quantunque  molte  raggiungano  e  superino  le  dimensioni 

delle  maggiori  olivine. 

Felspato.  Parecchi  con  una  belllssima  zonatura,  e  con 

al  centro  gli  elementi  piu  basici  e  parzialmente  attaccabili 

dall'acido  cloridrico  (labradoro  basico)  o  attaccabili  total- 

mente  (anortite).  Alia  Quercia  i  felspati  mostrano  vene  e 

contorni  di  calcite.  Le  geminazioni  multiple  sono  poco  visi- 

bili,  o  se  si  vedono  sono  alternamente  sottili  e  larghe.  Molti 

felspati  sono  pieni  d'inciusioni,  specialmente  vetrose,  con 

bolle  e  senza.  Non  di  rado  finiscono  coll'apparire  percio 

^  torbidi,  meno  in  un  piccolo  nucleo  al  centro  o  in  una  sot- 

'   tile  zona  alia  periferia. 

a)  Sezione  ̂   §' : 
Involucre:  (i)=24",  (i')=27°,  (2)=6°  60%  An. 
Zone  interne  anortile. 

b)  Sezione      g' :  2  x  50° anortite. 



376 
SEZIONE  II  -  OSSERVAZIONI  PETROGRAFICHE 

c)  Sezione       g':  .  ,  . 
orlo  estinz.  2x21°  supenore  a\\  andestna. 

centro  estiuz.  2x37°  •  •  •  •  •  labradoro  o  piii  su. 

d)  Sezione  quasi      ng .  Zonata  e  composta  delle  zone  seguenti  dall'e
sterno 

airinterno: 

1.  sottilissima,  estiuz.  a  30°  59%  ̂ w. 

2.  sensibilmente  centrata  in  LC,  estinz.  20°  50  » 

3.  zona  multipla,  est.  media  35°  65  » 

4.  estinz.  a  42°  75  » 

5.  estinz.  a  45°  ' 

E  =  30°. 
Una  discordanza  si  ebbe  nelle  lamelle  (1)  della  zona  (2)  che  si  estin- 

guevano  a  2°  invece  che  a  5°,  rile\ando  con  cio  un  leggero  errore  nell'orien- taniento  della  sezione. 

e)  Sezione   L  ng  =  22°  52  % 

(segno  positivo,  iperboli  tang,  al  campo  in  LC). 

/)  Altra  sezione: 
Orlo  50%  An. 

Centro  ^5  » 

Questa  sezione  fu  sottoposta  all'azione  dell'acido  clondrico  caldo  che 

attacco  la  parte  interna  lungo  le  sfaldature  e  le  fenditure,  aumentando  la 

differenza  di  rilievo  tra'  due  felspati. 

Le  sanidine  (tra  cui  tutti  i  cristalli  porfirici)  numerica-
 

mente  sono  minori  delle  plagioclasie.  Qiialche  sanidina  e 

ravvolta  in  un  involucre  piu  birifrangente,  contenente  molti 

granellini  di  magnetite. 

II.  Elementi  abondanti  estremamente  piccoli,  molte 

volte  non  discernibili  co'  deboli  ingrandimenti.  Le  augiti 

si  riconoscono  in  luce  polarizzata  con  la  quale  spiccano  in 

giallo  chiaro  sul  fondo  scuro,  malgrado  la  loro  piccolezza
. 

I  felspati  sono  plagioclasie  (oligoclasie,  labradoro)  con 

geminazioni  multiple,  sanidina  in  microliti  od  in  l
amelle 

con  geminazione  di  Carlsbad  ed  estinzione  qualche  volt
a 

ondulata.  Queste  lamelle  spesso  impastano  gli  altri  micro
- 

liti, come  in  qualche  sito  alia  Querela.  Diversi  microliti  con 

estinzione  longitudinale  hanno  ̂ \  nucleo  piu  birifrangente 

(oligoclasia  con  sanidina  avvolgente).  Poche  lamellucce  di
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biotite  intatte  o  completamente  alterate  in  granelli  di  ma- 

gnetite, i  quali  poi  si  ritrovano  in  tutta  la  massa  del  se- 

I  condo  tempo.  Molta  calcite  finalmente  si  trova  tra'  pro- 
jl  dotti  secondarii.  \ 

Ecco  le  variazioni  da  me  osservate  nella  composizione 

j  del  felspato  del  secondo  tempo  : 

f elspatici 
I,ocalit4 

Nil  m  pro 
delle 

preparazioni 

I 0,  t, Tra  Querela  e  Cavorce,  tra  Palanzaua  e 
S.  Valentino,  «  C  »  di  «  M.  Cimino  «... 3 

2 0,  t, I 

3 0,  t,  /, 2 

4 0,  1.  1, 2 

5 0,  t, 4 
6 0,  t, Antica  cavetta  del  Prato  della  Qucrcia,  Po- 

dere  Recinto  della  Quercia,  Cavorce  .  .  . 4 

7 

t> 

Est  di  Grottone  (Palanzana)  I 

S 

1, 

Piangoli  2 

Villa  Manzi  (Quercia),  Piangoli  2 

21 

\ 

'  Con  poco  felspato  acido. 

Quindi  dai  campioni  fra  i  numeri  (3)  e  (7)  si  pud  rite- 
nere  che  trattasi  di  oligoclasite,  mentre  da  una  parte  con 

(i)  e  (2)  si  passa  all'oligotrachite,  e  dall'altra  con  (8)  e  (9) alia  labradorite. 

Un  campione  datomi  da  un  raccoglitore  di  mestiere  come 
proveniente  dalla  ciminite  tra  i  Casini  Manzi  e  Marcucci 

deve  essere  invece  di  un  incluso  nella  lava  suddetta,  giacche 
appare  dissimile  dalla  medesima,  in  tutti  i  numerosi  siti 

da  me  visitati,  e  come  si  puo  controllare  paragonandolo  ai 

26  campioni  della  collezione  da  me  raccolta  per  I'Ufficio 
Geologico. 
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Appare  costituito  da  dementi 
 piccoli,  ma  ben  discerni- 

bili  ad  occhio  nudo,  da  pirosseni
  nerastri  o  verde  d  erba.  da 

lamelle  esagonali  di  mica  nera,
  qualcuna  delle  quah  supe- 

riore  ad  i--,  e  da  felspatini,  oltre
  a  sanidme  porfinche  fino 

a        La  roccia  e  grigia,  poro
sa,  alquanto  alterata  onde 

e  cosparsa  di  macchiette  giall
ognole,  e  le  sanidme  hanno 

orli  rossastri.  Nel  microscopio 
 mostra  grandi  microliti  m 

mezzo  ad  un  traliccio  di  biotite  a
lterata  m  lamellucce  strette 

e  lunghe  fino  a  5-6  decimi  di 
 mm.  I  microliti  di  felspato 

vanno  dalla  sanidina  all'anortit
e.  La  prima  e  ben  ricono- 

scibile  alle  sezioni  rettangolari  co
n  estinzione  m  lungo,  pic- 

colo angolo  d'assi  ottici,  ecc.  ^-  • 

Le  plagioclasie  hanno  spes
so  forti  angoli  d'estmz.one

 

col  massimo  nei  pressi  di  40°  pe
r  la  zona  Pg^  (b^tumte)  o 

di  33°  J_  np  (anortite).  L'aug
ite  quasi  senza  colore  e  m 

granelli  bene  sviluppati. 

I  cristalli  del  primo  tempo  sono  
: 

Olivine,  parecchie  fino
  ad  i"""",  5- 

AugiU  leggermente  policro
ica,  con  la  geminazione  

h' 

semplice  o  multipla  o  con 
 quella  «  a  croce  ».  Staldatui

e 

spesso  fini  e  regolari. 

Iperstene,  molto  raro. 

Felspatt,  a  volte  con  gran  
numero  di  zone  bellissiiiie 

ma  la  loro  successione  non  e
  regolare,  spesso  mostrando 

ricorrenze  di  rifrangenza  e  d
i  birifrangenza. 

Una  sezione  quasi   L  g\  con 
 mvolucro  composto  di  zone 

multiple,  dette: 

Centre:  (i)  =  28°,  (0  =  31°.  (2')  =  43  -  U)  =  45   '  , 

Involucre:  (zona  piii  esterna):  (1)  =  16
   

Altra  simile  meglio  orientat
a: 
n  ...  96% 

Centro:  (I)  =  2  X  23",  (H)  =  2  X  50"*  •         ;   . 

Involucre  (zona  piCl  esterna):  (1)  =  (H)  -  « 
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La  grossezza  degli  elementi  del  secondo  tempo,  dunque, 

I'aboiidanza  della  mica  e  le  sue  forme  microHtiche,  la  mi- 

nore  quaiitita  d'olivina,  e  una  maggiore  basicita  nei  felspati 

distinguono  questa  roccia  dalla  vera  cimiuite.  B  da  aggiun- 

gere  che  i  graiidi  elementi,  felspati  ed  augiti,  presentano  fu- 

sioni  e  ricristallizzazioni  posteriori.  I  primi  difatti  appari- 

scono  spesso  pieni  d'inclusioni,  alterate  piu  o  nieno  di  poi. 
In  alcuni  si  vede  un  seniplice  intorbidamento  per  inclusioni 

vetrose,  in  altri  la  formazione  di  facole  di  felspato  con  di- 

versa  birifrangenza.  Quando  questi  cristalli  sono  zonati,  le 

loro  parti  centrali,  che  sono  ordinariamente  le  piu  basiche, 

spesso  appariscono  addirittura  gremite  di  tali  inclusioni. 

Altre  volte  sono  ugualmente  gremite  le  zone  prossime  agli 

orli.  I  pirosseni  mostrano  del  pari  gli  orb'  intorbidati  o  cir- 
condati  da  un  involucro  di  pirossene  secondario.  Inoltre  la 

roccia  presenta  fenditure,  in  cui  si  e  iniettato  un  magma 

con  microliti  piccolissimi  costituiti  principalmente  d'oligo- 

clasia,  e  che  s'avvicina  molto  al  magma  dei  campioni  di  ci- 
minite  di  Villa  Manzi  e  delle  Cavorce.  Insomma  tutto  lascia 

credere  che  si  tratti  d'un  incluso  parzialmente  rifuso  e  ri- 
cristallizzato  con  lunga  ricottura. 

iVU'oligoclasite  ora  descritta,  e  pare  alia  stessa  colata, 
dobbiamo  riportare  la  lava  delimitata  a  S.S.O.  della  cima 

del  Cimino,  tra  le  scritte  «  Piangoli  »  e  «  P°  Meneca  »,  con 

un'estensione  di  250  nietri.  E  una  lava  grigio-chiara  in  ge- 

nerale,  in  qualche  sito  eccezionalmente  grigio-scura,  con 

pori  molto  allungati  e  paralleli  alio  scorrimento,  e  con  cri- 

stalli visibih  ad  occhio  nudo,  come  nella  colata  precedente. 

Poche  sanidine  porfiriche  fino  a  2°".  Trattasi  di  un'oligo- 
clasite,  passante  in  qualche  punto  a  oligolabradorite,  e  a 

labradorite  dove  la  roccia  e  piu  scura.  II  microscopio  mo- 

stra  che  nel  primo  tempo  la  mica  e  poca  e  puo  di  venire 

molto  scarsa,  che  I'augite  e  in  prismi  con  spigoli  arroton- 

dati,  che  oltre  alia  sanidina  vi  e  dell'anortosa  (estinzione 

fino  a  -f  9°  su  g'),  e  che  le  plagioclasie  vanno  generalmente 

dal  labradoro  acido  all'anortite,  e  hanno  talvolta  un  invo- 
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lucro  di  sanidina.  Una  sezione  zonata        dette,  daU'estemo 
air  inter  no : 

1.  zona  con  estinzione  a   o°  28% 

2.  ,  »  40"^.  72  » 

3.  »    piena  d'inclusioni  e  di  cui  non  si  pot6  determinare  I'estinz. 
4.  »    con  estinzione  a  12°  42  » 

nucleo        »  40°  40  » 

(1)  estinzione  di  qualche  grado  su  tutta  la  sezione. 

Questi  felspati  contengono  spesso  file  di  fitte  inclusioni 
vetrose  con  boUa. 

Nel  secondo  tempo  i  microliti  di  oligoclasia  sono  a  volte 

predominanti  su  quelli  di  labradoro,  altre  volte  avviene 

I'opposto.  lya  sanidina  e  scarsa  e  generalmente  dubbia  nelle 

mie  preparazioni.  Spesso  deve  essere  rappresentata  dalle 

lamelle  di  felspato  con  debole  birifrangenza,  che  appariscono 

come  I'ultimo  residuo  della  cristallizzazione  del  magma.  In 

molti  casi  potetti  riconoscerla  in  lamelle  allungate,  con  o 

senza  la  geminazione  di  Carlsbad. 

Finalmente  in  un  breve  affioramento  la  stessa  lava,  ad 

Est  della  Madonna  del  Piano  di  Soriano,  e  nera  o  grigio- 

scura,  compatta,  con  pirosseni  numerosi  e  somiglia  all'oli- 

goclasite  della  Querela.  Vi  mancano  pero  la  biotite,  1'  iper- 
stene  e  la  sanidina,  e  la  sua  composizione  e: 

op^t  r,t,.i  F. 

he  sue  plaglioclasie  sono  gremite  d'inclusioni,  le  quali  sono 

disposte  in  zone  concentriche. 

Alcuni  dei  grandi  blocchi  che  coronano  la  cima  di  Monte 

Cimino  si  avvicinano  al  tipo  dell'oligoclasite  della  Quercia, 

meno  per  I'olivina  che,  come  nella  roccia  precedente,  e  in 

minor  quaiitita.  La  pasta  e  grigio-chiara,  e  nel  microscopic 

si  rivela  come  labroligoclasite  passante  alia  labradorite.  I 

microliti  di  biotite  vi  sono  rari. 
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381 §  2.  Coi,ATA  Di  .Santa  I/Ttcia. 

Lava  boUosa  con  bolle  verniciate  di  grigio.  B  grigia  phi 

o  meno  chiara,  cosparsa  di  cristallini  di  olivina  di  pirossene 

e  di  felspato.  Questi  ultimi  raramente  arrivano  a  7 — 8  mm., 

e  sono  allora  gli  elementi  maggiori.  Pud  definirsi  oligocla- 

siie  augitica  con  olivina.  I,a  composizione  generale  di  questa 

colata,  quale  p.  es.  si  ha  nel  sito  ove  trovasi  la  chiesetta 

di  Santa  Lucia,  e  : 

In  alcuni  siti  del  Piano  Cigliano  sparisce  quasi  comple- 

tamente  0,  e  e  rimane  una  oligoclasite  pura,  mentre  con 

la  sparizione  di  t,.o  si  passa  alia  trachite,  come  in  qualche 

punto  dello  stesso  Piano  Cigliano,  presso  la  Chiesetta  di 

Sant'  Egidio '  e  nel  sito  dove  questa  colata  attraversa  la 
rotabile  da  Soriano  a  Viterbo.  La  sanidina  del  secondo 

tempo  e  in  lamellucce  irregolari  e  in  microliti. 

II  primo  tempo  e  costituito  da  non  abondanti  e  gene- 
ralmente  piccoli  elementi,  col  seguente  ordine  di  grandezza 

decrescente:  Oi,t,  0,  P,.  L'elemento  maggiormente  rappre- 

sentato  e  1' olivina  con  orli  alterati.  II  pirossene  e  per  lo  piu 
augite  quasi  senza  colorazione,  qualche  volta  iperstene  con 

orlo  e  facole  o  lamelle  interne  d' augite  neogena.  La  biotite 

^  rata,  piu  assai  dell' iperstene,  e  in  gran  parte  riassorbita. 

I  felspati  hanno  qualche  volta  I'orlo  oscuro  per  grande  ac- 

cumulazione  d'inclusioni  estremamente  pi  cede,  che  si  se- 
parano  difficilmente  coi  maggiori  ingrandimenti,  ma  che 

sembrano  in  parte  di  magnetite.  Esse  si  trovano  anche  in 

'  ]fe  diflScile  dire  se  i  due  piccoli  lerabi  presso  Sant' Egidio  appartengano 
alia  colata  di  Santa  Lucia  o  a  quella  di  lyoreto.  Del  resto  anche  per  qneste 
due  non  e  sicuro  se  siano  proprio  due  colate  diverse. 
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file  lungo  le  sfaldature.  Ecco  alcune  misur
e  dei  fenofel- 

spati : 

a)  g\  estinz.  =  +  5°  (poche  sezioni)  
sanidina 

/,)  L  np  (con  facole  piA  rifrang.  e  piii  birifrang.). 

angolo  pg'  =  7".  estinz.  =  30°,  (i')  =  33°  •  vicino  al  labradoro  51  %  An. 

Facole,  estinz.  oltre  35°  amrtite. 

c)   L  g\  finemente  zonata,  E  =  -  38°,  5;    =  +  7°°.  estin- 

ziont  a  partite  dalla  zona  piii  esterna  sono: 
T  II 

(1) 
lO 

(2) 

%  An 
i'^  zona   .  . 

2*  » 

3»  » 4^'     »      .  . 

centre  .  .  . 

35 26 

30 

35 

26 

36 

27 

31 

36 

27 

26 

60 

42 

47 

60 

42 

=  -14°.  l  =  +  if. 

(1) 

(!') 

(2) 

%  An 
periferia  .  . 
centro  .  .  . 

37 28 
28 7 

80 

65 

Nel  secondo  tempo  la  pasta  e  impregn
ata  di  lamelle 

piccolissime  di  mica  nera,  che  non  si  rico
noscono  piu  per 

poco  che  il  campione  sia  alterato.  I  microl
iti  di  augite  sono 

allungati,  abondantissimi,  estremamente 
 fini  e  spiccano  in 

luce  naturale  col  polarizzatore  abbassato.
  Anche  1  microliti 

di  oligoclasia  sono  estremamente  piccoli  e  s
ottili,  quellt  di 

labradoro  un  po'  piu  grandetti.  La  san
idina  e  in  lamelle 

con  contorni  irregolari  e  in  microliti  piutt
osto  largln,  con 

la  geminazione  di  Carlsbad.  La  vari
azione  d'acidita  nori 

appare  nel  microscopio  che  col  passaggi
o  alia  trachite,  al 

quale  corrisponde  anche  il  colore  della 
 roccia  generalmente 

piu  chiaro. 
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Le  variazioni  di  coniposizione  mineralogica  si  spie^^ano 

poiche  in  taluni  momenti  della  consolidazione  aH'csterno 
dello  stesso  magma,  essendosi  segregate  del  labradoro  col- 
Toligoclasia,  la  parte  ancora  liquida  rimase  acidificata  e 

quindi  come  residue  della  cristallizzazione  si  ebbe  la  sani- 

dina.  Cosi,  dalle  oligoclasiti  pure,  si  passa  alle  sanioligola- 
bradoriti  assai  frequentemente,  tale  passaggio  essendo  anzi 

il  caso  generale.  ly'oligoclasite  pura  trovasi  in  questa  colata 
a  valle  del  Casino  Calucci.  Ma  sono  anche  frequenti  gli 

esempii  di  variazione  nella  composizione  chimica  della  pasta, 

cio  che  accentua  le  variazioni  mineralogiche Cosi,  per 

questa  colata,  ad  Est  del  suddetto  casino  si  passa  ad  una 

roccia  in  cui  i  grandi  microliti  di  labradoro  sono  predo- 

minanti  su  quelli  minutissimi  di  oligoclasia,  si  passa  cioe 
alia  labradorite. 

§  3.  Colata  di  lyORETO. 

Anche  questa  colata  appartiene  alle  oligoclasiti  augi- 

tiche  con  olivina.  Come  aspetto  e  composizione  minerolo- 

gica  e  simile  alia  colata  di  Santa  Lucia.  I  felspati  porfirici 

sono  rarissimi,  ma  arrivano  a  2"",  come  sulla  via  da  Soriano 

alia  cima  di  Monte  Cimino  presso  la  quota  di  542". 
Presso  il  Casino  Catalani,  sulla  rotabile  da  Soriano  a 

Viterbo,  si  trovano  campioni  che  danno  la  composizione 

tipica  di  questa  colata.  Nel  secondo  tempo,  predominante 

sul  primo,  il  felspato  si  compone  di  labradoro  oligoclasia 

e  sanidina.  II  labradoro  e  in  quantita  vanabili  ed  e  ben 

riconoscibile.  L'oligoclasia,  in  microliti  raolto  piccoli,  non 
sempre  mostra  le  geminazioni  multiple,  che  si  vedono  solo 

co'  forti  ingrandimenti.  La  sanidina  e  in  elementi  estrema- 

'  '  Nel  capitolo  quinto  di  questa  Parte  Second  a  si  troveranno  due  analist 
'   chimiche  della  colata  di  Santa  Lucia.  Per  quanto  la  loro  diversity  sia 

troppo  grande,  essa  potrebbe  spiegarsi,  almeno  in  parte,  con  le  descritte 
variazioni  di  composizione  mineralogica 
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mente  piccoli  e  non  sempre  visibili  co'  deboli 
 ingrandimenti. 

Sono  lamellucce  allungate,  con  o  senza  la  gem
inazione  di 

Carlsbad,  e  qualche  volta  contengono  un  nucl
eo  di  oligo- 

clasia.  L'augite  microlitica  e  in  prismetti  allunga
ti  molto 

piu  grandi  e  ben  visibili  co'  deboli  ingrandime
nti.  Quanto 

ai  fenocristalli,  l'augite  e  bianca,  ed  appare  talvolt
a  molte- 

plicemente  zonata  in  luce  polarizzata.  L'iperstene 
 e  scarso, 

e  talvolta  e  incluso  nell'augite.  L'olivina  spesso  e  in
  forma 

di  scheletri.  Nella  pasta  si  vede  qualche  concen
trazione  di 

felspato,  pirossene,  e  biotite  in  gran  parte  
riassorbita.  In 

questa  stessa  localita  vi  son  siti  ove  la  roccia 
 e  finemente 

bollosa,  di  colore  grigiastro  o  verdastro,  con  oli
goclasia  in 

microliti  sottilissimi  e  lunghi,  ai  quali  talvolta  si
  associano 

lamellucce  di  sanidina,  ora  scarse,  ora  in  quantita
  equiva- 

lente.  Nelle  geodi  contiene  dell'opale  globul
are  concrezio- 

nata,  bianca  o  lalina,  con  splendore  grasso  {ialite), 
 che  nel 

microscopio  spesso  appare  costituita  di  sfog
lie  concentriche. 

Ing.  Aichino  la  determino  come  silice  idrata.
 

Davanti  1' ingresso  al  Casino  Catalani  e  nel  tratt
o  di 

strada  che  segue  immediatamente  andando  v
erso  Viterbo 

questa  lava  contiene  microliti  di  felspato  cosi 
 piccoli  che 

sono  appena  visibili  co'  forti  ingrandimenti
,  nella  loro 

quasi  totalita.  Pel  loro  allungamento  si  attri
buiscono,  seb- 

bene  dubitativamente,  all' oligoclasia.  Invece  i
  microliti  di 

pirossene  sono  molto  piu  grandi,  allungati  e
  ben  visibili 

co'  deboli  ingrandimenti.  Nel  primo  tempo  la  plagi
oclasia 

sembra  rara,  la  biotite  e  l'augite  sono  meno  scarse.  ̂ 

Presso  il  primo  ponticello  sulla  rotabile  da  
Soriano  a 

Viterbo  questa  lava  e  grigia,  con  cavita  al
lungate  paralle- 

lemente  alio  scorrimento,  con  poche  lamelle  d
i  sanidma 

fino  ad  1°".  I  microliti  si  presentano  con  le  grandezz
e  che 

hanno  in  quello  che  ho  chiamato  il  tipo  della  co
lata,  e 

quelli  di  felspato  appartengono  alle  stesse  t
re  specie  della 

formola  generale.  Lungo  la  via  che  sale  da
  Soriano  alia 

cima  di  Monte  Cimino,  alia  quota  di  542",  si 
 trovano  le 

tre  specie  di  microliti  felspatici  sempre  estremame
nte  piccoh, 

ma  con  oligoclasia  predominante. 
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Alia  quota  di  600"  il  felspato  del  secondo  tempo  e 
nella  quasi  totalita  oligoclasia,  in  microliti  appena  visibili 

co'  forti  ingrandimenti.  La  mica  e  tutta  riassorbita.  Ma- 
croscopicameiite  la  roccia  e  grigia  traente  al  violaceo,  con 

]  aspetto  un  po'  alterato.  Alia  quota  di  630""  la  mica  e  rias- 
sorbita completamente,  i  microliti  di  augite  tcndono  alle 

forme  granulari,  quelli  di  labradoro  e  d'oligoclasia  (pre- 
dominanti)  sono  molto  piccoli,  le  lamellucce  di  sanidina 

mancano  o  sono  molto  scarse.  Alia  quota  di  650"  la  com- 
posizione  e  la  stessa,  pero  le  miclie  han  lasciato  degli 

scheletri  costituiti  da  soli  granelli  fitti  di  magnetite  che 

ne  disegnano  grossolanamente  le  antiche  forme.  Alia  quota 

di  740*"  ho  riscontrato  lo  stesso  fatto,  salvo  che  i  microliti 

di  labradoro  sono  un  po'  scarsi,  e  manca  la  biotite  nei  due 
tempi,  cio  che  si  spiega  perche  essa  e  scarsa  in  entrambi  e 

puo  essere  riassorbita  e  trasformarsi  completamente  in  ma- 

gnetite. A  770"  d'altitudine,  alia  Carnaiola,  si  trovano  an- 
cora  le  tracce  di  questa  colata. 

Riassumendo,  i  tipi  oligoclasitici,  puri  e  in  senso  lato, 

!  sono  predominanti.  A  volte  accanto  all'oligoclasia  si  vede 
piu  o  meno  di  sanidina  o  di  labradoro.  Va  notato  in  gene- 

rale  che  la  scarsezza  dei  fenofelspati  in  un  gran  numero  di 

preparazioni  dipende  dal  fatto  che,  essendo  alterati  —  donde 
il  loro  arrotondamento  —  vanno  via  facilmente  durante  la 

lavorazione  al  tornio. 

j  Questa  roccia  si  trova  erratica  anche  in  cima  al  Monte 

Cimino.  Ivi  sono  pure  delle  scorie  andesitiche  leggere,  ros- 

sastre  o  nerastre  (con  rari  cristallini  visibili  ad  occhio  nudo) 

!  e  provenienti  certamente  dallo  stesso  magma  che  dette  le 
colate  di  Santa  Lucia  e  di  Loreto. 

1      In  quest'ultima,  nel  taglio  che  v'incise  la  rotabile  da 
Soriano  a  Viterbo,  trovai  diversi  inclusi.  Alcuni  erano  di 

aggregati  minerali: 

a)  biotite,  sanidina,  plagioclasia; 

i         b)  gli  elementi  precedenti  con  felspato,  pirossene  e 

granellini  di  granato  giallo,  in  una  sostanza  completamente 
alterata; 

Vulcani  Cimini. 

25 
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c)  molta  olivina  e  poca  biotite,  fortemente  alt
erate  in 

prodotti  ferruginosi   neri,  e  microliti  ab
ondanti  di  labra- 

doro,  oltre  a  pochissimi  di  oligoclasia.  Quest'
incluso  mostra 

una  'roccia  pift  basica  (labroligoclasite  passante  a  lab
rado- 

rite  con  olivina)  racchiusa  nell'oligoclasite  di  Lor
eto,  con 

la  quale  se  ha  molta  somiglianza  non  ne  ha  di
  meno  con 

le  vere  labroligoclasiti  e  oligolabradoriti  della  reg
ione,  come 

vedremo.  Questo  secondo  riferimento  si  spiega  poich
e,  come 

gia  ho  dimostrato,  vi  furono  emissioni  olig
olabradoritiche 

anteriori.  Del  resto,  dall'ispezione  del  terreno,  s
i  direbbe 

che  la  colata  di  Loreto  abbia  ricoperto  in  parte  que
lla  della 

Trinita,  sicche  quest'ultima  che  e  un'oligolab
radorite  —  e 

forse  anche  altre  lave  dello  stesso  nome  oltre  q
uelle  di 

Monte  Torello  e  di  Montecchio,  le  sarebbero  an
teriori.  Ma 

tale  conclusione  e  molto  incerta. 

Alia  emissione  che  dette  le  colate  di  Loreto  e  di  Sa
nta 

Lucia  va  forse  riferita  la  lava  che  si  trova  s
ulla  rotabile 

da  Soriano  a  Ronciglione,  nei  pressi  della  C
olonnetta  di 

Canepina,  e  che  mostra  la  stessa  composizione. 
 Nel  suo  se- 

condo tempo  si  trovano  abondantemente  delle  la
mellucce 

di  sauidina,  oltre  o  pochi  microliti  allungati,
  con  nucleo 

talvolta  piu  birifrangente  e  con  qualche  
gemmazione  di 

Carlsbad,  mentre  quelle  dell'albite  vi  sono  ass
ai  dubbie.  Si 

tratta  quindi  di  un  tipo  acido  —  una  tra
chioligoclasite, 

come  e  controllato  dall'analisi  chimica  di  Washin
gton.  Pero 

nel  complesso  dei  suoi  caratteri  essa  somiglia  m
olto  alle  co- 

late  precedenti,  e  sebbene  sia  piu  acida  pur
e  rientra  nei 

limiti  delle  loro  variazionl.  Percio  I'ho  segnata 
 sulla  carta 

tra  le  oligoclasiti. 

In  questa  lava  ho  trovato  un  incluso  di  la
bradorite  con 

mica  nera. 

uTTt  r,t,M  [Fg] 

*■  ! 

Questa  roccia  mostra  piccoli  elementi  nel  prim
o  tempo, 

e  passaggi  graduali  tra  il  primo  ed  il  sec
ondo.  Nel  primo  i 

tempo  I'augite  e  ravvolta  da  corone  di  piross
ene  o  di  mica 
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secondaria.  Talvolta  invece  non  ha  corona,  ma  alia  periferia 
abondanti  inclusioni  di  biotite.  Talaltra  tutto  il  cristallo  fu 

rifuso  e  ricristallizzato  in  piccoli  pirosseni  diversamente 

crientati.  II  felspato  calcosodico  e  anche  spesso  pieno  d'in- 
clusioni.  Nel  secondo  tempo  i  microliti  sono  freschi  e  bene 

sviluppati.  Questo  incluso  evidentemente  fu  rifuso  in  mas- 

sima  parte  e  quindi  raffreddato  lentamente. 

§  4.  OlJGOCIvASITI  DIVRRSE. 

I.  Filone  nel  peperino  delle  alture  sull'accorciatoia  da  Soriano 
a  Canepina. 

E  una  oligoclasite  con  olivina  e  biotite  grigia  piuttosto 

chiara,  macroscopicamente  somiglia  alle  lave  di  Loreto  e 

di  Santa  I^ucia.  Microscopicamente  mostra  nel  primo  tempo 

cristalli  piccoli  e  numerosi  ma  non  abondanti.  Vi  e  qualche 

pirossene  con  orlo  ricristallizzato,  e  nel  secondo  tempo  gli 

dementi  sono  estremamente  piccoli  e  poco  visibili  coi  de- 

boli  ingrandimenti.  II  felspato  vi  e  in  predominanza  oli- 

goclasia,  in  prismetti.  Pare  anzi  che  molte  lamelle  di  forme 

irregolari  appartengano  alio  stesso  felspato,  giacclie  mo- 

strano  qualche  volta  le  geminazioni  multiple. 

MO  V^  H,  t  Oi  t,  P, 

I  frammenti  della  breccia  di  frizione  formatasi  al  con- 

tatto  tra  la  lava  e  il  peperino  appartengono  alle  due  rocce 

e  a  qualche  altra  lava.  I  frammenti  di  oligoclasite  dovuti 

alia  stessa  lava  del  filone  hanno  gli  elementi  del  secondo 

tempo  anche  pin  minuti,  mostrando  un  raffreddamento  piu 

rapido.  Qualche  altro  frammento  rivela  una  trachite  mi- 

cacea  con  abondanti  lamelle  lunghe  e  molto  strette  di 
biotite. 
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2.  Lava  a  S.  E.  dello  Sterparo  del  Signore. 

E  una  oligGclasite  passante  ad  oligotrachite,  
grigio-scura, 

con  moltissimi  e  piccolissimi  felspati,  in  l
amelle  od  arro- 

tondati  fino  ad  1"^="  di  diametro,  raramente  2'°
'"  o  pm;  pi- 

rosseni  di  2-3  mm.,  poco  appariscenti  ad  
occhio  nudo.  Nel 

microscopio  si  mostra  generalmente  con  picc
oli  elementi,  di 

cui  i  maggiori  sono  un  po'  scarsamente  
disseminati. 

M  0  H,     t  Oi  M  P,  t,  t,  Oi  F, 

Nel  primo  tempo  le  miche  sono  in  gr
an  parte  riassor- 

bite  e  si  vedono  in  lamelle  non  abondanti
.  Le  olivine  sono 

alterate  sugli  orli.  L'augite  ravvolge,  t
alvolta  con  sottile 

involucro,  I'iperstene.  La  sanidina  e  al  s
olito  il  felspato  che 

raggiunge  le  maggiori  dimensioni.  I
I  secondo  tempo  mostra 

microliti  non  abondanti  di  biotite  riassor
bita,  granelh  abon- 

danti  d'augite  e  di  magnetite  (questi  u
ltimi  estremamente 

minuti),  e  microliti  di  felspato  molto 
 piccoli  e  mal  contor- 

nati.  Quelli  calcosodici,  in  maggioranza 
 di  oligoclasia,  lianno 

geminazioni  multiple  ben  visibili. 

3.  Blocchi  erratici  in  cima  al  Monte  Cim
ino. 

lo  debbo  qui  esaminare  solo  quelli 
 oligoclasitici.  Essi 

sono  grigio-chiari,  porosi,  simili  alle  l
ave  di  Santa  Lucia  e 

di  Loreto,  con  le  variazioni  in  queste 
 messe  in  rilievo. 

CAPO  IV. 

OLIGOLABRADORITI  E  LABROLIGOCLAS
ITI. 

Una  delle  caratteristiche  di  questa  
famiglia  di  rocce 

sono  i  microliti  di  mica  nera,  la  m
ica  cioe  in  laniellucce 

strette  e  lunghe  al  luodo  dei  microliti
. 

i 
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§  1 .  OUGOI.ABRADORITI  DI  MONTECCHIO  IC  1)1  MONTE  TORELI.O. 

hi\  composizioiie  generale  e  analoga  a  quella  delle  lave 
precedenti.  II  secondo  tempo  e  costituito  da  iiiicroliti  di 

biotite  alteratn,  di  pirossene,  d'iperstene,  d'oligoclasia  e  di 
labradoro.  Quelli  di  mica  e  specialmente  quelli  d'oligoclasia 
e  di  pirossene  sono  estremaiiiente  piccoli  visti  co'  forti  in- 
grandimenti.  Gli  ultimi  nnzi  sono  aghetti  cosi  piccoli  da 
non  agire  sulla  luce  polarizzata.  Gli  altri  microliti  sono  piu 

grandi.  I^'oligoclasia  proviene  da  una  devetrificazione  ge- 
nerale del  magma,  il  labradoro  e  in  numerosi  prismetti,  ma 

distanziati  tra  loro.  Nel  primo  tempo  I'olivina  e  in  cri- 
stalli  piccoli  ma  numerosi,  attaccabili  dagli  acidi,  e  in  una 
sezione  rombica  l  Ug,  con  sfaldature  sottili  secondo  la  mag- 
giore  diagonale  e  grossolane  secondo  la  minore,  il  piano 
degli  assi  ottici  si  mostro  parallelo  alia  seconda  direzione. 

Iv'abondanza  dell'olivina  in  queste  lave  e  un  carattere  che 
le  differenzia  dai  due  peperini.  ly'iperstene  include  lanielle 
di  mica  nera  parallelamente  alle  sfaldature.  La  formola  die 

rappresenta  queste  rocce  e  la  seguente: 

MO  II,  P^to,  31//,  Pt,., 

Nella  lava  di  Monte  Torello  le  fenaugiti  sono  moltepli- 
cemente  geminate  secondo  h\  e  non  si  distinguono  in  luce 
naturale  dai  fenipersteni  per  altro  che  per  la  diversa  natura 
delle  sfaldature,  essendo  le  une  e  gli  altri  senza  colore  o 

quasi.  In  luce  polarizzata  il  segno  e  I'estinzione  danno  i 
mezzi  per  distinguerli. 

§  2.  Ol,IGOr,ABRADORITE  DELLA  CIMA  DI  MONTE  CiMINO. 

Questa  lava  scende  dalla  cima  del  Monte  Cimino  sul 
sue  fianco  occidental,  fino  al  principio  della  colata  di  oli- 
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goclasite  della  Quercia,  forma
  il  Sasso  Naticarello '  e  I'ap- 

nkco  sottostante,  ed  e  una  oligo
lahradorite  iperstemca  pas- 

sante  in  qualche  punto  all'o
ligoclasite.  La  sua  composi- 

zione  e : 

(Zv)  M  ±0  ±H,  t,...3  0,  M  I\  H.  +  t,  Oi  F. 

Nel  microscopic  appare  div
ersa  dall'ohgoclas.te.  Cont.ea

e 

in  genetale  meno  olivina  e  piu 
 biotite,  ed  e  in  rapport,  di 

co.nposi.ione  con  la  colata  del
la  Trinita  specalmente  per 

I'abondanza  delle  biotiti  microlitic
he.  Nel  pnmo  tempo  il 

pirossene  vi  e  senza  colore  o  quas
i.  L'olivma  e  in  quantita 

variabile  ora  scarsa  assai  ora  a
bondante.  I  felspati  mostrano 

non  di  rado  una  zona  scura  d'in
clusioni  verso  o^Io  o  a 

centro,  che  talvolta  si  estende 
 a  tutto  il  cristallo.  Ecco  i 

risultati  di  alcune  misure; 

Vi  sono  sanidine  che  si  estinguoDo  a  +  5
»  su  s'.  Plagioclasie  ohe  dtoo 

nella  ̂na      s°  estin^ioni  superiori  a  .  X 
 ̂8».  Una  sezione  zonata  per  le 

iXne^Usi   -  »=  I'estinzione  media  di  40°  (70%  ■*".).  e  pet 

J'^luc^di  zone  «,tffl  indecise  dette  per  alcn
ne  di  ess.  ,60,46-50%  Any 

Una  sezionc      n,  fu  determinata  come  an
ortite  96  %■ 

I  microliti  sono  estremaraente
  piccoli.  Moltissiiiii  tra 

quelli  di  pirossene  si  estiuguono 
 in  Inngo  (iperstene).  QueU. 

di  felspato  sono  di  oligoclasia 
 nel  maggior  numero.  Molti 

sono  quelli  piu  basici  (labrador
o  e  talvolta  bitumte),  che  m 

certi  punti  pero  scarseggiano.
  In  generale,  se 

abondanti  di  quelli  di  oligoclas
ia,  sono  pero  pm  grandi 

quindi  i  rapporti  quantitativ
i  tra'  pnmi  e  1  secondi  so

no 

piii  o  meno  elevati.  Inoltre  nell
a  pasta  si  veggono  spugne 

di  felspato,  e  corti  microliti  
di  sanidina  clie  non  di  rado 

contengono  un  nucleo  meno  
acido. 

La  lava  del  Sasso  Naticare
llo  contiene  il  labradoro 

microlitico,  come  nel  maggior 
 numero  delle  sez.om  da  me 

studiate  sulla  colata  a  cui  appar
tiene.  Ne  e  quasi  pnva  la 

.  Pel  Btocclii  anche  la  lava  del  Sasso 
 Naticarello  era  nna  nccMU. 

<mde  ?v.drcom'egli  esteudesse  di  tr
oppo  il  significato  d,  tale  denomin.- 

zione  {Caialogo,  ecc,  pag.  i6i). 
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lava  su  cui  questo  sasso  e  poggiato  e  clie  continua  nell'ap- 

picco  sottostante.  In  quest'ultinia  lava  i  niicroliti  di  felspato 
sono  piu  piccoli  ancora  e  frangiati. 

Qualche  tipo  acido  tra'  campioni  di  questa  medesima 
lava  ho  trovato  nei  blocchi  in  cima  al  Monte  Ciniino,  i 

quali  devono  essere  piu  o  meno  in  posto  e  segnano  percio 

I'inizio  della  colata. 
Un  incluso  di  tale  lava  fu  estratto  dal  Sasso  Naticarello, 

e  contiene  apatite  biotite  augite  e  felspato,  in  elementi  al- 

teratissimi.  I  felspati,  in  prisnii  di  plagioclasia,  spesso  sono 

ravvolti  da  un  sottile  involucro  intatto  di  sanidina,  inentre 

non  polai'izzano  piu  e  mostrano  la  struttura  a  cassette. 
Altre  volte  il  felspato  non  e  niolto  alterato,  ma  intorbidato 

da  abondanti  inclusioni  vetrose  estremamente  piccole.  L<a 

biotite  e  in  lanielle  strette  e  niolto  lunghe,  e  qualche  volta 

e  ridotta  ad  un  insieme  di  righe  nere  parallele,  un  po'  sfu- 

niate,  nientre  la  sostanza  interposta  e  sconiparsa.  ly'augite 
e  verde-sbiaditissimo  e  trasformata  in  un  insieme  di  grani 

neogeni  d'uguale  orientazione,  separati  da  un  residuo  ve- 

troso  della  fusione  del  minerale.  L' apatite,  policroica  dal 
giallo  sporco  al  violaceo,  e  in  prismetti  molto  lunghi,  e 

qualche  volta  coi  forti  ingrandimenti  appare  costituita  da 

un  prisnietto  interno  color  rosa  con  involucro  azzurrognolo. 

In  certi  felspati  dei  prismi  d' apatite  sono  disposti  secondo 
1  le  sfaldature,  avendo  servito  ad  orientarle. 

A  Sud  di  Montalto  vi  e  un  franimento  della  stessa  co- 

1  lata,  lungo  circa  400  metri.  I  suoi  fenofelspati  variano 

j  da  47  %  a  96  %  An. 

§  3.  Colata  della  TrinitA. 
OWGOLABRADORITE  E  I,ABROUGOCLASITE  IPERSTENICA  CON  OLIVINA  E  BIOTITE. 

Ap  0  M  E,  P,  t,.,  (0,)  MH,  P.t..,F, 

Roccia  compatta  grigio-scura  o  un  po'  piu  chiara  o  ros- 
sastra,  con  numerosi  felspati  in  massette  bianche  di  alcuni 
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mm  ,  tondeggianti  o  poligonali,  e 
 in  lamelle  vitree ;  con 

lamelle  di  biotite,  e  granelli  di  pi
rossene  nero  e  d'olivma 

fino  ad  un  paio  di  mm.,  oltre  a  sanidine
  porfiriche  fino  ̂  

a  2—3  cm.,  che  appariscono  rare  nei  c
ampioni  da  me  rac-  . 

colti  ma  numerose  nella  roccia  in  sit
o.  $ 

Nel  microscopio  il  primo  tempo  non  pr
edomina  sul  se- 

condo,  ma  contiene  cristalli  piu  numeros
i  che  nelle  oligocla- 

siti  •  le  plagioclasie  predominano  sulle  sanidin
e,  le  quali  ni 

molti  punti  mancano  affatto.  Presso  la  «S» 
 di  «  S.Egidio», 

ad  Est  del  Casino  Calucci  a  circa  Soo-"  s. 
 m.,  ecc,  le  pla- 

gioclasie sono  oiigoclasia  e  labradoro.  Ecco  alc
une  determi- 

nazioni  di  felspati: 

_  ,,0   47  %  An. 

 50 

a)  ±  np  =  28°,  (i)  -=  32' 

b)  ±np  =^  27 

c)  Altre  sezioni  han  dato   55-56  ■ 

d)  Altra  finamente  zonata: '    53-65  » 
o'^^"   ....  96  . nucleo  

e)  ±g\  estinz.  di  2  X  S6° 
 

t    „u^^       J.  co   sanidina. 
f)  Due  sezioni  su  g\  estinz.  di  +  5  

Molte  delle  plagioclasie  di  questa  lava  son
o  zonate,  spesso 

presso  I'orlo  hanno  una  zona  scura  pe
rche  gremita  d'inclu- 

sioni  estremamente  piccole,  che  in  maggi
oranza  sono  di  ma- 

gnetite Piccole  olivine,  rari  ipersteni  debolmen
te  pohcroici 

e  spesso  contornati  d'augite,  augiti  bi
anche  con  qualche 

nucleo  verdognolo,  mica  in  lamelle  
fortemente  alterate. 

II  secondo  tempo  e  costituito  da  microl
iti  di  oiigoclasia 

d'una  piccolezza  estrema,  da  microliti  di 
 labradoro  bene  svi- 

luppati  e  generalmente  numerosi,  scar
si  qualche  volta  come 

presso  la  «  S  »  di  «  S.  Egidio  ».  Vi  e  
poi  un  residuo  della 

cristallizzazione  in  lamellucce  irregolari
,  difficih  a  determi- 

nare  per  sanidina  od  oiigoclasia  a  causa
  delle  loro  dimensioni 

troppo  piccole,  ma  che  sembrano  appart
enere  piu  a  questa 
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che  a  quella.  Vi  sono  microliti  di  mica  nera  riassorbita  e 

granelli  di  pirossene.  Anclie  per  questi  ultinii  la  grande  pic- 
colezza  rende  ardue  le  misure,  perd  con  le  augiti  pare  vi 

I  siano  non  infrequenti  ipersteni. 

Al  Caval  di  Sepio,  nei  pressi  di  Pietralta,  a  780"  d'alti- 
tudine  sul  Monte  Cimino,  si  trova  una  roccia  che  lascia  un 

po'  perplessi  sulla  sua  natura.  All'aspetto  si  direbbe  un  pe- 
perino  delle  alture  violaceo  con  sanidine  porfiriche,  di  tipo  (3), 

ma  nel  microscopio  non  mostra  nessuno  dei  caratteri  che 

m'indussero  a  dubitare  della  natura  lavica  di  quest'ultima 
roccia,  e  invece  la  composizione  mineralogica  somiglia  a 

quella  della  colata  oHgolabradoritica  della  Trinita,  quindi 

con  abondanti  olivine.  Inoltre  il  suo  secondo  tempo  appare 

continuo  e  microlitico.  I  microliti  sono  di  augite  e  d'oligo- 
clasia  oltre  a  pochi  di  sanidina  e  di  labradoro.  Sebbene  il 

campione  esaminato  mostri  una  oligoclasite,  e  facile  inten- 

dere  che  esso  va  riferito  alle  oligolabradoriti  passanti  aU'oli- 
goclasiie.  B  interessante  paragonare  questa  lava  al  peperino 

delle  alture  di  tipo  (4)  che  trovasi  immediatamente  ad 

Occidente  di  essa  e  a  Sud  di  Roccaltio.  Quest'ultimo  e  grigio- 

violaceo  scuro,  e  pare  un  po'  meno  alterato  della  lava  pre- 
cedente.  Non  contiene  olivina  e  non  ha  un  magma  micro- 

litico come  I'altra  roccia.  Bntrambe  contengono  lamellucce 
di  mica  nera  di  dimensioni  microlitiche,  ma  mostrano  al- 

tresi  notevoli  differenze  di  struttura  che,  se  sfuggono  all'oc- 
chio,  sono  rivelate  dal  microscopio. 

II  ramo  di  colata  che  scende  dalle  Piagge  ha  la  stessa 

t  composizione,  solo  nel  secondo  tempo  i  microliti  di  labra- 

doro sono  scarsi  e  quelli  d'iperstene  non  furono  ritrovati. 
In  cima  alle  Piagge,  alia  quota  972,  si  trovano  rocce  diverse 

j  per  aspetto  e  composizione.  Per  aspetto  ve  n'ha  di  rossastre 
I  di  violacee  di  grige,  compatte  o  porose,  ora  simili  a  lave 

ben  riconoscibili  come  tali,  ora  simili  al,  peperino  delle  al- 

ture. Contengono  tutte  sanidine  porfiriche  fino  ad  i*^  e  piu. 

!  Inoltre  tutte  contengono  molta  olivina,  labradoro  e  anortite 

da  50  a  96  % ,  pirosseni  senza  colorazione  e  poco  iperstene 

nel  primo  tempo.  Alcune  sono  simili  a  quella  di  cui  e  com- 
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posta  la  colata  della  Trmita,  salvo  la 
 predominanza  dell'oli- 

goclasia  sul  labradoro  del  secondo  te
mpo,  all'inverso  di 

quanto  si  trova  d'ordinario  nella  colata
  suddetta.  Altre 

non  mostrano  con  essa  tale  differenza,  ma  n
on  contengono 

la  mica  microlitica  che  in  essa  si  trova.  Al
tre  sono  oligo- 

clasiti.  Tutte  presentano  un  residuo  sa
m'dinico  di  cnstalliz- 

zazione  (rifrangenza  inferiore  a  quella  del
  balsamo).  In  mia 

di  esse  la  sanidina  era  in  microliti  coesisten
ti  con  quelli  di 

labradoro.  La  macchia  non  mi  permise  di  sep
arare  tra  queste 

rocce  quelle  in  sito  da  quelle  che  non  s
ono  tali.  lo  ho  se- 

gnato  la  colata  fino  sulla  cima  del  mont
e  perche  effettiva- 

meiite  si  trova  in  sito  poco  al  disotto. 

Altre  colate  o  frammenti  di  colate  sono
  attraversate 

dalla  vecchia  rotabile  da  Soriano  -  Roncigli
one  (per  la  Co- 

lonnetta  di  Canepina).  II  maggior  nu
mero  mostra  co'  mi- 

croliti di  oligoclasia  minutissimi  anche  quelh  d
i  labradoro 

piu  grandi  e  quantitativamente  compa
rabiH  ai  precedenti. 

Vi  sono  siti-  prcsso  il  Casino  Sinibaldi  e  sulle
  baize  ad  Est 

del  Poggio  San  Venanzio  ove  il  la
bradoro  nel  secondo 

tempo  supera  1' oligoclasia,  e  si  passa  a
nche  in  essi  alia  la- 

broligoclasite.  Nella  pasta  si  osservano  le  
sohte  spugne  ed 

impregnazioni  di  felspato  poco  birifrang
enti,  piu  o  meno 

sviluppate  e  poco  determinabili  per  
sanidnia  od  ohgoclasia. 

Do  qui  una  serie  di  misure  eseguite  su'  f
enofelspati  di  queste 

lave  nei  dintorni  del  Casino  Sinibaldi. 

An. 

b)      ng  (con  orlo  piu  basic
o)  

a)  A.  n,  con  sfaldature  p  a  52°  tra  (I)  e  (II).  estinz.  a  -14   •
  •  •  44% 

b)  -1-  ng  (con  orlo  piu  basi 

c)  L  ng  finemente  zonata: 

parte  esterna  (media  di  molte  zone)  ■  '  '  '  T 

nucleo  di  molte  zone  di  cui  la  piu  interna  e  la  piu  basic
a  .  .  80  • 

d)  ̂   ng  :  55  » 
parte  esterna  ^  , nucleo  

4^  » 

e)  I  w/,  (quasi),  due  sezioni  

 47  » 
/)  
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g)  np  53%  ̂ M. 

h)  1  fr' :  (I)  =  20",  (II)  =  32"  quasi  60  = 

i)  !  g'  con  molte  zone: 
zona  piii  esterna:  (I)  =  9",  (II)  =  30°  60  b 
zona  piii  interna  e  piu  basica  (I)  =  27''.  (II)  —51°  96  » 

Come  si  vede  si  va  dal  Inbradoro  all'anortite.  Quest'ultitua 

e  spesso  gremita  d'inclusioni  vetrose  estremamente  piccole. 

ly'ultimo  lembo  di  lava  oligokibradoritica  segnato  sulla 
rotabile  suddetta,  ad  Est  della  quota  930  delle  Piagge,  va 

descritta  a  parte,  presentando  caratteri  speciali.  B  scura, 

con  pasta  molto  compatta.  II  secondo  tempo  e  devetrificato 

in  microliti  estremamente  piccoli  e  in  cristalliti  d'oligoclasia, 

su  cui  spiccano  microb'ti  numerosi  piu  grandi  di  labradoro 
e  i  soliti  microliti  di  biotite.  I  fenocristalli  sono  un  po'  piu 

numerosi  che  nelle  altre  lave  di  questa  famiglia,  e  I'iperstene 
uon  e  raro  come  nelle  medesime,  ma  in  numerosi  esemplari 

in  ogni  preparazione.  Questi  fenocristalli  inoltre  sono  corrosi, 

Iarrotondati,  spezzati  in  frammenti,  e  spesso  mostrano  inia 

rifusione  pronunziatissima. 

Mica  nera  molto  alterata,  con  orli  trasforniati  in  gra- 

ij  nelli  di  magnetite. 

Olivina  co'  caratteri  soliti. 

iperstene  con  corona  di  augite  e  facole  vetrose  di  rifu- 
'  sione. 

1      Augite  con  corona  di  ricristallizzazione  in  granelli  di 

'  pirossene  secondario,  con  estinzione  unica,  talvolta  con  in- 
clusioni  di  magnetite  disposte  sopra  superficie  curve  concen- 

\  triche  col  minerale. 

Plagioclasie  gremite  d'inclusioni  vetrose  con  bolla,  gas- 
sose,  e  di  prismetti  di  pirossene  che  talvolta  si  continuano 

dal  cristallo  nella  pasta  circostante.  Non  di  rado  questi  fel- 

I  spati  sono  parzialmente  riassorbiti  per  fus'one. 
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Questa  roccia  racchiude  inclusi  numerosi :  ^  j 

a)  Plaghette  irregolari  di  sanidina  e  plagioclasia.  Qu
esta, 

qualche  volta,  pare  che  entri  in  quella  per  co
rrosione  dovuta 

a  rifusione  parziale.  Poca  biotite  alteratissima;  q
ualche  gra- 

nello  di  un  minerale  rosa-sbiaditissimo,  con  forte  
rilievo  e 

con  fenditure  piene  di  prodotti  ferruginosi  (spinello  
o  gra- 

nato).  Molta  magnetite  un  po'  dovunque.  I  fels
pati  conten- 

gono  gran  numero  d'inclusioni  gassose  irregolarmen
te  distri- 

buite.  .  . 

6)  Incluso  poroso,  verdastro,  risultante  da  u
n  msieme 

di  prismi  allungati  di  pirossene  verde-chiar
o  e  da  lamelle 

lunghe  e  strette  di  biotite  in  piccolo  numero,  olt
re  a  poco 

felspato.  . 

c)  Incluso  costituito  da  prismi  inolto  allungati  d
i  au- 

gite,  da  lamelle  strette  e  lunghe  di  biotite,  da 
 felspato  tri- 

clino  e  da  felspato  inonoclino.  ha  sanidina  e  int
atta  o  con 

trasformazione  nell'interno  in  felspato  secondario 
 piu  biri- 

frangente.  Questo  e  con  forme  irregolari,  a  macc
hie,  o  con 

allungamento  secondo  le  sfaldature  facili  del  fe
lspato  pri- 

mitive, o  a  striscioline  oblique  alle  dette  sfaldature,  o  co
n 

forme  piumate.  Le  plagioclasie  sono  fuse  in  vetro
  giallognolo, 

che  alle  volte  e  ricristallizzato  in  felspato  neogeno. 
 Quando 

la  fusione  non  fu  raggiunta  si  svilupparono  in
clusioni  abon- 

dantissime  che  ne  gremirono  la  massa. 

Per  completare  la  descrizione  di  questa  famigUa  
di  lave, 

ricorderd  pure  I'oligolabradorite  che  trovasi  
a  meno  di  200 

metri  dal  breve  lembo  d'oligoclasite  gia  ind
icata  ad  Est 

della  Madonna  del  Piano  (Soriano).  Anche  
questa  oligola- 

bradorite  si  presenta  in  breve  lembo  co'  solit
i  caralteri  delle 

rocce  di  questa  famiglia.  . 

Finalmente  accennero  ad  un  tipo  di  ol
igolabradorite 

senza  mica  nera  e  senza  iperstene,  quindi  dive
rsa  da  quelle 

studiate  in  questo  capo.  Essa  e  erratica  t
ra  la  Moiitagna 

Vecchia  e  il  Poggio  Croce  di  San  Martino,  
al  disopra  del 

ciglio  del  grande  cratere  vicano.  B  grigia,  
con  olivine  gial- 

lognole  e  pirosseni  nerastri  lunghi  fino  a 
 2""".  II  microscopic 
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Imostra  piccoli  fenocristalH  di  olivina,  di  augite  prismatica 

e  di  plagioclasia,  passanti  senza  distacco  sensibile  agli  ele- 
menti  del  secondo  tempo,  die  sono  in  grandi  microliti  di 

augite  e  di  labradoro  oltre  a  piccolissimi  di  oligoclasia.  II 

cemento  e  fatto,  come  in  numerose  lave  descritte  preceden- 

temente,  da  lamellucce  di  sanidina.  Questa  composizione 
si  riassume  cosi : 

0  \\  t  M  i\  t,.,  0,  F, 

CAPO  V. 

LABRADORITI. 

lyC  poche  labradoriti  dei  Cimini  sono  termini  di  pas- 

saggio  di  lave  piii  acide  e  vennero  indicate  precedente- 

mente.  Una  sola  non  pud  considerarsi  come  variante  d'altre 

jlave,  ma  come  labradorite  pura,  ed  e  la  seguente.  * 

i  Labradorite  dell  a  Montagna  Vecchia.  —  In  cima  alia 
Montagna  Vecchia  a  Nord  del  Lago  di  Vico  trovasi  una 

labradorite  speronacea,  la  composizione  della  quale  e  la  se- 
guente : 

MP,P,  P,  t,  [F,..g] 

La  biotite  e  alteratissima,  e  il  primo  tempo  si  riduce 
^uasi  a  solo  pirossene.  Esso  e  senza  colore  (augite),  con  orli 

5ottili  colorati  in  giallo  d' India  chiaro  e  con  qualche  nucleo 
/erdognolo.  I^e  parti  gialle  e  verdi  mi  ban  dato  estinzioni 

ii  non  meno  di  60*^.  I  microliti  di  pirossene  sono  giallo- 
niele  carico,  e  con  estinzioni  piu  forti.  Ho  ottenuto  qualche 

jstinzione  a  70°,  ma  la  misura  e  difficile  per  la  piccolezza 
ii  questi  microHti,  per  le  loro  forme  frangiate,  e  per  la  loro 
)olarizzazione  variabile  da  punto  a  punto.  I  microliti  di 

^abradoro  sono  piccoli  e  con  geminazioni  multiple  ben  vi- 
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sibili  Non  mancano  pochi  micro
liti  di  oligoclasia  d  una 

piccolezza  estrema,  rappresentando 
 appena  un  principio  di 

devetrificazione.  Va  notata  la  mancan
za  della  mica  nera  nei 

secondo  tempo  d'accordo  con  quanto
  avviene  negli  speroni 

laziali  in  cui  il  detto  minerale  e  sca
rso  o  manca  del  tutto. 

CAPO  VT. 

FONOTEFRITI  ERRATICHE.  i 

La  fonotefrite  del  Cimino  -  fonoli
te  di  Washmgton  e 

d'altri  autori  -  e  una  roccia  grigio
-chiara,  generalmente 

compattissima,  qualche  volta  alq
uanio  granellosa,  su  cm 

brillano  numerose  lamelle  di  felspato,  lu
nghe  fino  a  4-5  mm 

eccezionalmente  fino  a  6-7  mm.,  a
ppiattite  ed  esib  non  di 

rado  allineate  per  fluidalita,  talvol
ta  abondantissime,  talaltra 

un  po'  scarsamente  disseminate,  o
ltre  a  qualche  pirossene 

nero  e  a  granellini  estremamente  
piccoli,  nerastri  o  turchini 

di  auina.  Questa  roccia  trovasi  in  p
iccoli  pezzi,  pm  o  meno 

rotolati  od  angolari,  ed  in  blocch
i  fino  a  2-  di  diametro  e 

piu,  erratici  o  racchiusi  in  tutti  i  t
ufi,  eccettuato  il  pepermo, 

nel  raggio  d'azione  di  entrambi
  i  crateri  cimmi.  Talvolta 

questi  frammenti  sono  circondati 
 da  una  patma  bianca  di 

alterazione,  che  nel  microscopio 
 non  mostra  differenze  sen- 

sibili  con  la  roccia  interna.  Come
  ai  miei  predecessori,  nem- 

meno  a  me  fu  possibile  determin
are  con  completa  sicurezza 

I'origine  di  questa  lava,  se  venne
  cioe  eruttata  dall  uno  0 

dall'altro  dei  due  crateri  cimini 
 o  da  entrambi.  Pare  sia 

molto  antica,  poiche,  come  ho 
 gia  detto,  si  trova  m  utt 

i  tufi  della  regione  posteriori  
al  pepermo.  e  segna  quindi 

una  delle  prime  differenziazioni 
 del  magma  origmario.  in 

nessuna  localita  fu  trovata  in  
sito,  mentre  non  e  una  roccia 

di  profondita,  visto  i  suoi  d
ue  tempi  nettamente  distniti.

 

.  Queste  rocce  avrebbero  dovuto  precedere 
 tutte  le  alt'e  f  questo  capi- 

tolo.cheho  descritte  nell'ordine  decrescen
te  della  l-o  ac.diti  ma  pel  fatt 

Che  non  si  trovano  mai  in  posto  ho  credu
to  di  metterle  dopo. 
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Bisogna  dunque  ammettere  che  si  tratti  di  emissioni  an- 
tiche  completamente  ricoperte  o  distrutte.  In  qualche  modo 

questa  roccia  e  I'equivalente  d'un'altra  con  auina,  la  leu- 
cotefrite  con  grandi  leuciti  del  Vulcano  I^aziale,  che  anclie 
essa  si  trova  soltanto  erratica  al  Tavolato  e  in  qualche 

altra  localita.  '  In  certi  siti,  come  presso  San  Martino,  la fonotefrite  mostra  blocchi  con  accenno  di  struttura  sfe- 
roidale.  A  Mazzacotto  lungo  la  nuova  strada  da  Tre  Croci 
alia  Cura  di  Vetralla  un  blocco  di  questa  lava  mostra  una 
regolarissima  divisione  in  straterelli  di  i  a  2  cm.  di  spes- 
sore.  II  Brocchi  indica  nel  Bosco  delle  Valli,  attraversato 
dalla  rotabile  di  Bieda,  «  massi  di  lava  compatta,  di  colore 
«  cenerino,  di  fina  pasta,  con  linee  flessuose  piu  brune, 
«  sparsa  di  feltspati  brillanti  e  di  particelle  di  pirossena  », 
uno  dei  quali  conteneva  «  un  feltspato  di  bel  colore  tur- 

chino  ».  '  Evidentemente  I'A.  allude  alia  fonotefrite,  ed  il «  feltspato  turchino  »  non  e  che  auina.  Ma  la  deduzione  del 
Brocchi  che  tali  massi  provengano  da  una  corrente  «  di- 
scesa  da  Monte  Fojano  »  e  addirittura  azzardata,  giacche 
sul  Monte  Foghano  non  si  trovano  altro  che  leucotefriti, 
mentre  le  fonotefriti  si  trovano  dovunque  nella  Regione 
Cimina  e  vi  sono  sempre  erratiche. 

ly'esistenza  costante  di  numerosi  frammenti  di  fonote- 
frite in  tutti  i  tufi  emessi  dal  Vulcano  di  Vico,  e  la  loro 

eccezionale  abondanza  in  queUi  nei  dintorni  di  San  Mar- 
tnio,  mostrano  la  probabile  loro  derivazione  dallo  stesso 
cratere  da  cui  derivano  le  rocce  che  li  racchiudono,  rite- 
nendo  che  i  pochi  frammenti  simili  che  si  trovano  nel  tufo 
andesitico  del  Vulcano  Cimino  siano  dovuti  a  rimaneggia- 
mento  superficiale.  Difatti  e  difficile  ammettere  che  questi 
ultimi  siano  piovuti  dove  si  trovano  per  opera  del  primo 
vulcano,  che  doveva  essere  in  quiete  mentre  il  secondo 
eruttava  il  tufo  che  h  racchiude,  altrimenti  questo  tufo 
lavrebbe  dovuto  contenere  anche  dei  frammenti  di  leucote- 

friti, che  invece  vi  mancano  del  tutto. 

Parte  Prima.  Vulcano  Laziale,  pag.  235,  236, Cataiogo,  ecc,  pag.  154. 
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Piu  ardua  e  la  determinazione 
 dell'  origine  delle  lave 

dalle  quali  si  formarono  piu 
 tardi  tali  frammenti.  L'essere

 

k  frantumazione  di  queste  lave
  dovuta  probabilmente  alle 

esplosioni  del  cratere  vicano, 
 la  loro  grande  somiglianza 

con  alcuni  campioni  di  lave  tr
achioligoclasitiche  che  si  tro- 

vnno  nell'interno  del  medesimo  
cratere,  e  I'assenza  di  cri- 

stalli  d'iperstene  che  e  una  cara
tteristica  di  tutte  e  sue 

lave  all'opposto  di  quanto  si  ri
scontra  nelle  lave  del  Vul- 

cano  Cimino,  rendono  probabile  
I'ipotesi  che  dal  primo  era- 

tere  provennero  le  fonotefriti  in
  discorso.  Ora  se  la  poste- 

riore  frantumazione  incomincio  
dopo  le  eruzioni  del  due 

peperini,  e  prima  di  tutte  que
lle  che  dettero  le  rocce  at- 

tualmente  in  posto  del  cratere
  vicano,  la  loro  pnmitiva 

emissione  avvenne  certamente  
sul  principio  di  tale  inter- 

vallo  o  anche  prima  di  esso.  E  q
ui,  visto  che  queste  lave 

non  furono  mai  scoverte  in  m
ezzo  ai  materiali  vulcanici 

dall'erosione  che  li  incise  tutti  f
ino  al  loro  basamento  se- 

dimentario,  ne  deriva  la  possibili
ta  dell'ipotesi  che  esse  non 

costituirono  colate,  ma  un'accum
ulazione  in  sito.  la  quale 

impedi  altre  manifestazioni  de
l  Vulcano  di  Vico  chiuden- 

done  la  bocca,  mentre  il  prossim
o  Vulcano  Cimmo  eruttava 

i  peperini  o  aveva  da  poco  fini
to  di  eruttarli.  E  solo  piu 

tardi,  quando  pel  prolungarsi
  del  sonno  del  secondo,  la

 

tensione  dei  due  focolai,  forse  c
omunicanti,  ando  crescendo, 

si  giunse  alia  riapertura  del  c
amino  del  primo  vulcano  at- 

traverso  la  cupola  che  I'aveva
  ostruita 

Queste  deduzioni  rappresentan
o  pero  solo  delle  possibt- 

Htdje  alio  stato  delle  mie  ric
erche  si  deve  concludere  che 

la  fonolefrite  non  ha  una  ubicazio
ne  -accertata  ne  nel  tempo, 

ne  nello  spazio.  .     .  , 

Limitandomi  all' ubicazione  de
i  frammenti  di  questa 

roccia,  indichero  i  siti  ove  ne 
 ho  visto  in  maggior  numero 

che  coincidono  con  quelH  do
ve  ho  fatto  la  raccolta  del 

campioni  da  me  esaminati.  /.^  -Rn.;. 

a)  Nel  tufo  terroso  gialliccio
  suUa  rotabile  da  Bas 

sano  di  Sutri  alia  sua  stazione.
 

h)  Da  San  Giovanni  di  Bied
a  e  dal  Bosco  delle  ValU 
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!  fino  alia  Cura,  intorno  al  peperino  listato ;  e  piu  a  N.O. 
nei  pressi  di  Vetralla,  ove  ne  ho  trovato  nel  tufo  litoide 
cpn  scorie  nere. 

c)  Tra'  dintorni  di  Tobia  e  il  Castello  di  Petrignano 
(San  Martino),  dove  e  ricchezza  di  frammenti  erratici  di 

questa  roccia  insieme  ad  altri  di  diversa  natura,  prove- 
nienti  dal  tufo  con  blocchi. 

d)  Presso  il  Fosso  Ciavalletta,  tra  la  Via  Aurelia  e  la 

ferrovia,  dove  contiene  pirosseni  gialli. 

e)  Alia  Carcarella  di  San  Martino,  dove  e  simile  alia 
precedente. 

/)  Tra  la  Chiesa  Nuova  e  il  fontanile  presso  Tobia, 

ove  si  trovano  ciottoli  fonotefritici  con  patina  bianca,  che 
facilmente  li  fa  riconoscere. 

g)  Tra'  fossi  Lupara  e  Roncone,  e  nei  dintorni  del  fon- 
tanile di  Fiescoli  (Viterbo),  ove  si  trova  la  fonotefrite  in 

massi  abondanti  fino  a  2^"  di  diametro.  Si  trova  inoltre 
con  la  detta  patina  bianca  in  inclusi  nel  tufo  terroso  gial- 

jliccio  della  mulattiera  a  Sud  del  Fosso  Roncone. 
h)  Tra  il  circuito  orientale  del  Lago  di  Vico,  i  Piani 

e  la  Capannella,  ove  e  in  blocchi  e  in  piccoli  pezzi. 
i)  Tra  Poggio  Croce,  Montagna  Vecchia  e  Fontanile 

Mi  Fiescoli  a  Nord  del  Lago  di  Vico,  e  in  inclusi  nel  tufo 
di  blocchi  sotto  Monte  Nibbio. 

/)  Presso  la  Colonnetta  di  Canepina. 

k)  NeU'interno  del  Cratere  di  Vico. 
1        /)  Presso  il  cimitero  di  Caprarola. 

'        m)  Nei  dintorni  di  Poggio  Palagi. n)  Nel  tufo  giallo  terroso  tra  Soriano  e  Bassano  in 
Teverina. 

0)  Nel  tufo  litoide  con  scorie  nere  delle  Capannacce 

^sulla  rotabile  da  Orte  a  Viterbo. 

i  p)  Nel  tufo  htoide  con  scorie  nere  di  Sant'Eutizio 
presso  Soriano. 

q)  Al  Poggio  Castelloncia  presso  Canepina. 

In  generale  puo  dirsi  che  questi  frammenti  erratici  ed 
inclusi  nei  tufi  sono  abondantissimi  sul  fianco  occidentale 

I'ukani  Cimini. 
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del  cratere  di  Vico,  tra  le  macchie 
 che  lo  ricoprono  e  la 

Via  Aurelia.  I  muri  a  secco  della  v
ia  che  da  Tobia,  pel 

Ponte  di  Quarti.  va  al  Castello  d
i  Petrignano  ne  sono  for- 

mati  esclusivamente.  Cosi  pure  fra
  Tobia  e  la  Chiesa  Nuova 

si  nota  tale  abondanza,  e  diversi 
 pezzi  di  lastricato  della 

via  tra  queste  localita  ne  sono  for
mat!  \  Essi  sembrano  di 

calcare  per  I'imbiancamento  della  s
uperficie. 

La  fonotefrite  fu  studiata  su  trenta
due  campioni  diversi, 

e  per  quanto  il  tipo  ne  sia  risu
ltato  abbastanza  uniforme. 

pur  tuttavia  certe  differenze  di  c
omposizione  mmeralogica 

fanno  sorgere  il  dubbio  che  non
  appartengano  tutti  ad 

un'miica  effusione,  e  quindi  ad  un'u
nica  messa  m  posto 

della  roccia  primitiva,  e  della  qual
e  poi  i  frammenti  furono 

dispersi  per  opera  di  una  lunga 
 serie  di  eruziom  posteriori. 

Tale  dubbio  si  basa  sopra  differenze
  di  struttura  e  sopra  va- 

r.azioni  nella  composizione  degli  ele
menti  del  primo  tempo, 

in  cui  la  biotite,  il  pirossene,  la  pla
gioclasia  e  I'auuia  possono 

separatamente  mancare  talvolta.  
Per  quanto  questo  secondo 

fatto  possa  spiegarsi,  come  vedremo
  in  seguito,  resta  il  pnmo 

avvalorato,  se  le  analisi  chimiche 
 relative  sono  esatte,  dalla 

diversita  dei  parametri  magmatic
i,  che  si  troveranno  calco- 

lati  nell'ultimo  capitolo  di  questo 
 volume.  S'mtende  qumdi 

perche  nel  presente  capo  ho  ad
operato  la  parola  «  fonote- 

friti  »  al  plurale.  Fatta  tale  ris
erva,  ecco  la  compo^'^ione 

mineralogica  generale  di  questa  roc
cia  (Tav.  Xlll,  tig.  5J- 

(Zr)F,  ApSf(M)(P)(t...)  0,  (sj  P.  t.  F. 

II  Prof.  Washington  v'indica  anc
he  la  nefelina,  dicendo 

che  ne  forma  la  pasta  o  il  residuo
,  ma  che  presenta  pure 

delle  forme  nette.  lo  non  ho  po
tuto  rinvenirla  nelle  mie 

numerose  preparazioni,  ma  ho
  verificato  che  attaccando 

una  di  esse  con  acido  cloridrico,
  qumdi  filtrando  ed  eva- 

porando  il  liquido  su  d'un  vetrin
o,  si  ottenevano  del  cubi 

.  Lungo  la  rotabile  da  San  Martino  a  Viterbo
  questa  roccia  ̂   adoperata 

per  ringhiaiamento. 
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abondanti  di  cloruro  di  sodio.  Aggiungo,  come  gia  era 
stato  rilevato  da  v.  Rath  e  dallo  stesso  Washington,  che 

questa  roccia  gelatinizza  abondantemente  con  gli  acidi. 

Se  dunque  essa  contiene  nefelina,  questa  deve  essere  in 

lamelle  estremameiite  piccole,  che  sfuggono  aH'osservazio  e 
nel  microscopio  pel  lore  miscuglio  intimo  con  quelle  di 

sanidina,  oppure  deve  esistere  alio  stato  amorfo.  E  difatti 

nelle  preparazioni  si  vede  un  residue  era  senza  azione  sulla 

luce  polarizzata,  ora  con  azione  debolissima.  Neirultimo  ca- 

pitolo  di  questo  volume,  discutendo  la  composizione  mine- 
ralogica  virtuale  delle  lave  cimine,  mostrero  che  essa  rivela 

nelle  fonotefriti  la  presenza  della  nefelina,  e  quindi  come 

I'interpretazione  dell'analisi  chimica  possa  talvolta  supplire 
alle  deficienze  del  microscopio.  I^a  composizione  minera- 

logica  data  da)  la  formola  precedente  corrisponde  appunto 
ad  una  fonotefrite,  o,  cio  che  e  lo  stesso,  ad  una  trachioli- 

goclasite  con  auina.  Non  di  rado,  per  la  diminuzione  del- 

I'oligoclasia  nel  secondo  tempo,  si  passa  alia  fonolite  o  tra- 
chite  con  auina.  Talvolta  questa  roccia  diventa  speronacea 

per  la  trasformazione  dell'augitegirina  in  egirina. 
II  secondo  tempo  e  per  lo  pm  predominante.  A  volte, 

come  in  un  frammento  raccolto  sul  Poggio  Castelloncia  di 

Canepina,  nella  preparazione  non  entrcino  element!  di  primo 

tempo,  pure  essendovene  abbastanza,  ma  scarsamente  dis- 

seminati  nella  roccia,  come  si  vede  dal  semplice  esame 
della  medesima  ad  occhio  nudo.  E  cio  potrebbe  spiegare 

come  talvolta  sembra  che  manchi  in  essa  I'uno  o  I'altro 
elemento,  senza  che  possa  dirsi  variata  la  sua  effettiva  com- 

posizione. 

I.  Sfeno  in  piccoli  cristalli  e  in  grani  fino  a  o^^jS,  a 
volte  numerosi.  Ve  n'ha  di  trasformati  in  calcite. 

Biotite  in  pi'ccoli  elementi  piu  o  meno  riassorbiti. 

Pirossene  verde  con  debole  ma  sensibile  policroismo  dal 

verde-bottiglia  al  verde-giallastro.  Estinzione  fino  a  65".  Ve 
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n'ha  di  trasformato  in  mica  nera  secondar
ia  o  in  magnetite 

o  mostrante  soltanto  nel  suo  interno  
una  fitta  granulazione 

del  secondo  minerale. 

Auina  azzurra  o  violacea  o  giallog
nola  o  nerastra  o 

senza  colore,  con  o--,5  di  diametro
  massimo.  Soliti  retico- 

lati  alterazioni  e  corrosioni.  Talvolt
a  e  inclusa  nella  sam- 

dini  o  nei  pirosseni.  Alcune  sezio
ni  mostrano  mclusiom 

fittissime  di  corpuscoli  neri  (probabil
mente  magnetite).  Puo 

ridursi  ad  un  semplice  reticolato 
 nerastro,  sfumato  nei 

contorni  e  fatto  di  righe  d'ineguale  l
unghezza,  che  sparisce 

talvolta  nell'interno  del  cristallo,  d
ove  la  colorazione  si 

attenua  o  scompare  anch'essa.  Talvo
lta  sfugge  facilmente 

all'occhio,  quando  e  bianca,  come 
 in  un  incluso  raccolto 

nel  tufo  con  scorie  nere  presso  la  C
olonnetta  di  Canepma. 

Ma  a  bene  osservare  si  trovano  c
ristalli  leggermente  in- 

gialliti  in  tutta  la  massa  o  sull'orlo 
 soltanto,  e  ̂   queste 

parti  gialle  appariscono  i  retico
lati  caratteristici.  Qualche 

volta  si  ha,  invece  dell' auina,  della  nos
eana  rossastra  (visibi  e 

anche  ad  occhio  nudo  sui  campioni
,  in  forma  di  mmerale 

rossastro  con  splendore  cereo),  
come  verificai  m  mclusi 

provenienti  dai  tufi  litoidi  delle  Ca
pannacce  e  di  Sant  Eu- 

tizio  In  certi  frammenti  identici  a
  quelli  di  vera  fonotefrite 

manca  I'auina  (o  noseana)  come  fu 
 accertato  in  mclusi  nel 

tufo  di  frammenti  che  sta  al  diso
tto  del  tufo  pipernoide 

del  Rio  Vicano.  Ma  probabilmente  
I'alterazione  1  avra  fatta 

scomparire. 

Sanidina  in  lamelle  fino  oltre  4-5 
 mm.,perlopiu  non 

abondanti,  e  talvolta  cosi  scarse  da
  non  entrare  in  una  pre- 

parazione.  Le  sezioni  rettangolari
  (nella  zona  !  sono 

molto  allungate  e  frequenti  per
  la  combinazione  dell  allun- 

gamento  Pg'  e  dell' appiattimento
  g\  Una  sezione  abba- 

stanza  centrata  si  estinse  a  +6°.
  Altra  con  la  gemmazione 

di  Carlsbad  mostro  un  angolo  di  10° 
 tra  le  direzioni  n,  n  , 

(albite).  Spesso  un  involucro  p
iu  rifrangente  e  pm  biritran- 

gente  di  oligoclasia  (estinzione  
a  o")  circonda  il  minerale  e 



PONOTEI'RI'fl  ERRATICHE 

mostrasi  pieno  d'inclusioni  di  magnetite,  vetrose,  liquide  c 
gassose.  Delle  file  di  tali  inclusioni  si  trovano  anche  lungo 

le  fenditure  della  sanidina  interna.  Con  queste  inclusioni 

ve  ne  sono  pure  d'auina  e  di  sfeno;  altre,  in  gran  numero, 
in  forma  di  prismetti  piu  o  meno  paralleli  con  rifrangenza 

e  birifrangenza  maggiori  di  quelle  del  minerale  avvolgente; 

ed  altre  in  forma  di  globuli  e  di  poliedri  della  sostanza 

cubica  od  amorfa  segnalata  precedentemente. 

Plagioclasia.  Sebbene  in  minor  numero  e  non  sempre 

presenti,  talvolta  si  trovano  in  questa  roccia  anche  dei 

cristalli  di  plagioclasia,  dei  quali  ecco  talune  determina- 
zioni: 

a)      np  (quasi),  zonata,  zone  tra  il   Idbrad.  &  Vanort. 

h)      g\  estiuz.  =  2  X  30°,  non  inferiore  al    labvadoro. 

c)  ;  g',  con  geminaz.  albite  e  Carlsbad,  (I)  =  42°,  (11)  =  35*^, 
poco  meno  di   anortite. 
con  involucro  in  cui  (I)  =  35°. 

d)  Sezione  zonata: 
Involucro   sanidina. 

2«  zona   labrad.  acido. 
Nucleo   labrad.  piU  basico. 

II.  Pirossene  verde  in  microliti  con  estinzione  massima 

variabile  fino  a  60"*,  qualche  volta  fino  a  68° — 70°.  Kccezio- 

nalmente  si  raggiungono  gli  85°  e  si  arriva  all'egirina. 

.  Oligoclasia.  I  microliti  piu  allungati  e  piu  sottili  di 

felspato  con  estinzione  per  lungo  sono  generalmente  di  oli- 

goclasia. Non  di  rado  mostrano  le  geminazioni  multiple, 

ma  sempre  un  po'  dubbie.  Cio  che  individualizza  bene 
questo  elemento  e  la  birifrangenza  piu  elevata,  per  cui  spesso 
i  suoi  microliti  sono  costituiti  da  un  rettangolo  piu  biri- 
frangente  con  due  prolungamenti  in  lunghezza,  rettangolari 
del  pari  e  meno  birifrangenti,  che  rivelano  la  coesistenza 

dei  due  felspati.  Spesso  coi  microliti  di  sanidina  formano 
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allineamenti  fluidali  che  talvolta  si 
 riuniscono  fittamente 

in  zone  (Tav.  XIII,  fig.  5)- 
 ^ 

Sanidina.  B  in  lamelle  irregolari  piccol
issime  e  in  micro- 

liti  piu  o  meno  piccoli.  Nei  punti  in  c
ui  appariscono  pm 

sottili  hanno  tra  larghezza  e  lunghezza 
 un  rapporto  com- 

preso  tra  e  '/.o,  e  la  lunghezza  ma
ssima  si  mostro  di 

30—50  0  Generalmente  presenlano  conto
rni  frangiati,  spesso 

corte  sezioni  rettangolari.  II  rapporto  tr
a  questo  felspato 

e  I'oligoclasia  nel  secondo  tempo  e  variabile,
  onde  il  prime, 

pur  mantenendosi  sempre  in  maggior  q
uantita,  a  volte  di- 

venta  addirittura  predominante,  come
  m  un  frammento 

nel  tufo  litoide  con  scorie  nere  a  S.E.  
di  Vetralla. 

Magnetite  in  granelli  e  in  otta
edri'. 

Nelle  cave  di  tufo  litoide  con  scorie  ner
e  alia  Madonna 

'del  Ponte  di  Vetralla  trovai  un  incluso  di  ro
ccia  abbastanza 

simile  a  quella  descritta,  ma  senza  aui
na  e  con  biotite  mi- 

crolitiforme. 

Ho  gia  indicate  una  forma  speronacea 
 di  questa  roccia 

alia  Carcarella  di  San  Martino  e  press
o  il  Fosso  Ciavalletta 

sulla  Via  Aurelia.  I  suoi  microliti  di
  pirossene  avevano 

un'estinzione  prossima  ai  70°  nell'interno
,  e  di  85°  all'esternG, 

sebbene  fossero  in  tutti  i  loro  punti 
 ugualmente  colorati 

m  giallo  d'India  intense.  Manca  1' auina
,  ma  vi  e  un  mine- 

rale  scarso,  alteratissimo,  senza  azione  
sulla  luce  polarizzata, 

che  ne  e  forse  la  forma  derivata.  E  ma
nca  anche  la  mica 

nera  nei  due  tempi.  La  mancanza  d
i  quella  del  secondo 

^  Vom  Rath  nel  suo  III  frammento  da  I'analisi  che  rip
orter6  pi6  avauti 

d'un  campione  di  trachite  compatta  con  auina.  che  ̂ ice  <<  jac^°lt°  ̂  

rocce  che  si  trovano  in  filoni,  banchi  e  colate  tra  il
  Lago  di  Vico  e  .1  Monte 

Cimino  Poich^.  come  si  e  visto,  tale  roccia  non  esi
ste  in  posto,  non  si  capisce 

n^  come  nd  dove  ne  fu  preso  il  campione  sulla  ̂ d^-t'^^-'^'^;. .  ^^^^^^^so  i 

per  la  presenza  dell'auina  non  c'e  da  prendere  equivoco.  "  .  P'"J""°^°^
 

che  egli.  «  servendosi  del  microscopio  polatizzante 
 ...  v.  scopr  dentro  deUa 

leucite  che  non  c'e  mai  stata,  e  che  sarebbe  sfuggita  a  t
utt.  gli  altri  e  a  me 

stesso. 
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tempo  ̂   d'accordo  con  quanto  avviene  negli  speroni  la- 
ziali. 

Le  differenze  tra  la  roccia  grigia,  intatta  e  la  patina 

bianca  che  spesso  ne  avvolge  i  framinenti  non  lianno  im- 

portanza,  la  patina  mostrando  alterazioni  di  poco  rilievo, 

dovute  agli  agenti  esterni.  lyC  auine  vi  diventano  giallastre, 

e  la  pasta  vi  appare  imbrattata  da  segregazioni  ferrugi- 
nose  gialle  del  pari,  mentre  la  roccia  intatta  mostrii  una 

pasta  pill  pulita. 

Finalmente  nelle  fonotefriti  si  trovano  segregazioni  com- 

poste  quasi  esclusivamente  di  piccoli  cristalli  di  felspati 
tricUnici. 





CAPITOLO  III. 

LAVE  LEUCITICHE 

(I,EUC0TEFRITI  E  I,EUCOFONOUTl). 

Come  ho  gia  detto,  ho  diviso  le  leucotefriti  in  leucote- 

friti  che  ad  occhio  nudo  appariscono  fittamente  ripiene  di 
leuciti,  e  in  petrischi.  I^e  prime  sono  di  tre  tipi,  che  ho 

chiamato  '|c,  'j^b,  '|a  a  seconda  della  grandezza  delle  leuciti 
contenutevi,  le  quali  da  grandi  dimensioni  arrivano  in  certe 
lave  del  terzo  tlpo  ad  essere  invisibili  ad  occhio  nudo.  I 

petrischi  invece  contengono  leuciti  raacroscopiche  in  assai 
minor  numero,  con  grandi  variazioni  di  grandezza  e  di  di- 
stribuzione.  I^a  distinzione  precedente  non  e  di  natura,  ma 
di  fades,  quindi  comoda  sul  terreno.  Ma  una  distinzione 

razionale,  che  sul  terreno  non  pud  farsi,  e  quella  in  leuco- 
tefriti acide  e  basiche.  Ognuna  di  queste  due  categoric  di- 
vider© nei  tipi  petrografici  suddetti,  a  seconda  del  numero 

e  della  grandezza  delle  leuciti  contenutevi,  con  I'eccezione 
dei  petrischi  che  sono  tutti  acidi.  I^e  leucofonoliti  (Lx  ),  che 
corrispondono  ai  leucitofiri  (Fq.  e  ML.),  sono  state  riunite 
alle  leucotefriti  acide. 

lya  pasta  di  queste  lave  e  grigia  di  varie  gradazioni,  e 
contiene,  oltre  le  leuciti  messe  bene  in  evidenza  dall'alte- 
razione  quando  sono  di  dimensioni  minime,  anche  abon- 
danza  di  pirosseni  verde-scuri,  in  generale  piccoHssimi,  e 
talvolta  qualche  lamelluccia  di  mica  nera  e  qualche  sani- 
dina  porfirica. 
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CAPO  I. 

LEUCOTEFRITI  ACIDE  E  LEUCOFONOLI
TI. 

§  I.   LEUCOTEFRITI  ACIDE  -I'a  • 

Queste  sono  per  lo  piu  micacee  (cioe  
contengono  la  mica 

come  elemento  costituente  del  secondo 
 tempo).  Nel  primo 

tempo  invece  questo  elemento  in  ge
nerale  e  scarso  o  manca 

del  tutto. 

I.  Lava  |a  in  alcuni  punti,        in  altri
,'  delle  Case  Santini  di 

Mazzocchio  Alto  (Vetralla). I 

Grigio-tortora  o  grigio-scura,  generalm
ente  molto  alte-  1 

rata  e  piena  di  leuciti  farinose  fi
no  a  2-™,  eccezionalmente 

fino  a  5"-".  Raramente  con  lamelle  di  
sanidma  porfinca 

fino  a  2—3  cm.  In  molti  punti  pare 
 una  trachioligoclasite, 

perche  senza  leuciti  visibili,  onde  v
i  sono  campiom  che 

visti  ad  occhio  nudo  o  nel  microscopio
  possono  indurre  in 

errore.  Ma  oltre  il  graduale  passaggio 
 dai  punti  suddetti  a 

quelli  che  mostrano  i  due  tipi  '|a  e  ̂ab, 
 (passaggio  che  si 

osserva  bene  sul  terreno  da  un  pun
to  all'altro)  la  leucite 

fu  confermata  nei  campioni  dubbii
  dall'analisi  chimica.  Di- 

fatti  I'acido  cloridrico  sciogUe  una  par
te  della  roccia,  e 

questa  parte  contiene 

SiO'^S.iS     e  APO'=5.47- 

Ora  per  la  scarsezza  delle  plagio
clasie  e  quindi  dell'anor- 

tite  la  silice  potrebbe  provenire  d
all'olivina  o  dalla  leucite; 

maVallumina  non  pud  provenire  c
he  dalla  seconda,  che  do- 

vrebbe  quindi  costituire  del  pe
so  di  questa  roccia.  Nel 

riportare  piu  avanti  la  sua  compo
sizione  virtuale,  ottenuta 

in  base  all'analisi  chimica  completa 
 di  un  campione  alterato, 

'  Queste  case  suUa  carta  non  sono  nominate,
  ma  sono  segnate  tra  il 

Tafano  e  la  quota  352  di  Mazzocchio. 
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in  cui  la  leucite,  come  ho  detto,  non  era  riconoscibile  n6 

ad  occhio  nudo  ne  col  microscopio,  mostrerd  come  si  ritrovi 

per  altra  via  un  quantitativo  dello  stesso  minerale  abba- 

stanza  concordante  con  quello  precedentemeiite  determi- 

nato.  Intanto  dall'analisi  microscopica  risulta : 

0  M  V,  t  0,  I  M  1\  {,  t.  0,  F.  [FV] 

I.  Mica  alteratissima  in  prodotti  neri,  olivina  in  grani 
molto  alterati  e  talvolta  ridotti  a  scheletri  che  ricordano 

il  minerale  primitive  alle  sole  forme,  augite  debolmente  co- 

lorata  in  pochi  e  piccoli  cristalli,  felspato  (plagioclasia  e 

sanidina)  costituente  i  maggiori  elementi  tra  cui  solo  alcuni 

superano  di  poco  i""",  e  leuciti. 

II.  Prevalente,  e  fortemente  imbrattato  da  prodotti  fer- 

ruginosi.  Leuciti;  miche  nere  in  lamelle  irregolari  piu  o 

meno  alterate;  augite  in  prismi  e  granelli  piccolissimi  e 

numerosissimi;  felspato  in  microliti  frangiati,  talora  esilis- 

simi  e  d'una  piccolezza  estrema,  con  estinzioni  longitudinali, 
ed  in  lamelle  poco  birifrangenti  (oligoclasia  e  sanidina).  Vi 
.e  pure  un  discrete  numero  di  microliti  di  labradoro. 

I  Le  leuciti  dei  due  tempi  in  certe  preparazioni  sono  com- 

pletamente  ingiallite  per  alterazione,  ma  ben  riconoscibili. 

Talvolta  sono  piu  o  meno  trasformate  in  felspati.  Si  giunge 
per  gradi  a  preparazioni  nelle  quali  la  natura  leucitica  della 

roccia  non  si  riconosce  piu. 

I  In  questa  lava  ho  trovato  inclusi  di  biotite  pirossene 
labradoro  e  sanidina;  ed  inclusi  di  tufi  grigi  in  franimenti 

angolosi  co'  medesimi  elementi. 

|2.  Lava       tra  Vetralla  e  i  Cappuccini. 

Grigia,  con  felspati  e  pirosseni  visibiH  ad  ccchio  nudo, 
joltre  qualche  rara  leucite  farinosa  grande  fino  ad  alcuni  mm. 

Questa  roccia  trovasi  al  disotto  di  una  j/c- 
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M  Pit  Oil  P.t^.iO, 

Nel  niicroscopio  le  leuciti  non  si  ricono
scono  pm  in 

tutta  la  roccia,  ma  e  evidente  che  tratta
si  della  stessa  lava 

precedente,  tanto  piu  che,  oltre  la  fade
s,  la  posizione  stra^ 

tigrafica  e  anche  la  stessa.  II  maggior  n
umero  del  microUtl 

di  labradoro  mostra  geminazioni  multipl
e  e  un  mvolucro 

meno  birifrangente,  visibile  in  generale  
alle  sole  due  estre- 

mita,  e  che  pare  di  sanidina. 

3.  Colata  di       passante  un  po'  alia       
del  Piano  delle  Li 

marelle. 

Questa  lava  e  una  leucofonolite  micacea 
 senza  mica  neri 

(nel  primo  tempo).  Si  segue  da  Ovest
  ad  Est  attraverso  U 

ferrovia  verso  la  macchia  di  Monte  Foglian
o.  Contiene  pochi 

olivine  nel  primo  tempo,  e  nel  secon
do  abondanti  lamell< 

di  sanidina  con  un  certo  numero  di  micr
oliti  di  plagioclasi! 

(principalmente  labradoro). 

4.  Lava  di  passaggio  tra  la       e  la  4^b  del  C
asalone  di  S.  V| 

venzio.^ 

Le  leuciti  macroscopiche  sono  in  gran  p
arte  al  disotto  < 

1°"",  poche  raggiungono  2'"'
°. 

P4I  Mt,.,  Oi 

Le  augiti  del  primo  tempo  sono  zo
nate.  La  roccia 

quasi  una  leucofonoli
te.  ' 

5.  Lava  |a  inferiore  del  Convento  S.  A
ngelo  (M.  Fogliano). 

E  una  leucotefrite  puntinata  per  ab
ondantissime  e  pi 

colissime  leuciti  farinose,  con   qualc
he  sanidina  die  ra 

'  Nell'angolo  S.O.  del  quadrante  di  Viterbo. 
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unge  mezzo  cm.  e  con  pasta  fiiiaineiite  porosa.  La  sua 

tmposizione  e  data  dalla  forinola  : 

M  !»,.,  l,.,o,  I  M  P,  t,  F, 

I.  E  scarso  rispetto  al  secondo  tempo.  Contiene  cristalli 

ineralmente  piccoli,  200 — 300  a  al  piu,  meno  i  pirosseni 
ue  arrivano  a  500  u.  e  qualche  sanidina  porfirica  di  maggiori 

smensioni.  Le  plagioclasie  hanno  geminazioni  multiple,  e 

s»esso  sono  zonate  con  un  felspato  acido  all'esterno. 

j  II.  Leuciti,  spesso  alterate,  colorate  in  giallognolo,  pic- 
clissime  ed  abondantissime,  da  cui  si  sale  gradatamente 

[  quelle  di  primo  tempo.  Felspati  in  lamelle  piccolissime, 

im  troppo  lunghe  rispetto  alia  larghezza,  con  estinzioni  in 

Ingo.  Sezionati  obliquaniente  sembrano  larghi  microliti, 
szionati  trasversalmente  hanno  forma  di  microliti  esilis- 

^Tii.  Spesso  niostrano  geminazioni  multiple,  molti  sono 

;nati  con  centre  piii  birifrangente.  Le  biotiti  sono  in  la- 

lelle  irregolari  d'un'estrema  piccolezza. 

f  Altra  lava  '|a  nelle  vicinanze  del  Convento  S.  Angela. 

j  £  questa  un'altra  lava  della  stessa  localita  e  di  compo- 

fdone  un  po'  diversa.  B  grigio-chiara,  e  su  di  essa  spic- 
(110  moltissime  lamelle  di  felspato  sottili  e  lunghe,  ma  al 
(sotto  di  un  centimetro,  mentre  i  pirosseni  sono  cosi  piccoli 
i  essere  visibili  solo  con  la  lente. 

F,  V,.,to,  1  P,  t.  o,  F. 

I 

!  II  microscopio  non  mostra  leuciti,  mentre  ad  occhio  nudo 

fcon  la  lente  si  vedono  globuli  piccolissimi  bianchi,  fari- 

Vsi,  e  con  gli  acidi  la  pasta  e  parzialmente  attaccata. 

j  Poche  e  piccole  plagioclasie  ed  abondanza  di  sanidine 
rl  primo  tempo.  Nel  pirossene  dei  due  tempi,  che  e  verde- 

I'ttiglia  non  troppo  intenso  o  senza  colore,  predomiua  la 
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forma  prismatica.  II  felspato  del  secondo
  tempo  e  oligo- 

clasia  con  geminazioni  multiple  ben  visibi
li,  condensate  m 

strisce  con  struttura  fluidale,  tra  le  quali  si 
 vedono  parti 

nelle  quali  sui  microliti  d'oligoclasia  pre
dominano  lamelle 

estremamente  piccole  e  qualche  corto  mi
crolite  di  sanidma. 

Come  si  vede  questa  roccia  passa  alia 
 leucofonolite. 

7.  Lava  |a  del  Fosso  Salto  del  Lupo. 

Grig^a-violacea,  finamente  porosa,  piena  d
i  prismetti 

d^  pirossene  allungati  fino  a  5""",  con  san
idine  porfiriche  di 

.  Con  la  lente  si  scorgono  le  leuciti  p
iccolissime  da 

cui  la  massa  e  gremita.  Composizione  
della  lava  prece- 

dente. 

8.  Lava  la  del  Fosso  Carpineto. 

Grigia,  con  numerosi  prismetti  allungati 
 di  pirossene, 

lamelle  estremamente  piccole  di  felspato, 
 oltre  un  punti- 

nato  di  leuciti  farinose  in  gran  parte  inv
isibili  ad  occhio 

nudo.  Poche  leuciti  fino  ad  i-^,  pochi  pi
rosseni  fino  ad 

1*=°*  e  rare  sanidine  fino  a  2'^™. 

II  primo  tempo  e  scarso,  con  grandi 
 e  piccole  lamelle 

di  sanidina,  con  labradori  piccoli  e  
pieni  d'inclusiom,  e 

pare  senza  oligoclasia.  Nel  resto  l
a  composizione  prece- 

dente. 

g.  Lava  la  del  Fosso  Confine. 

Lava  grigia,  puntinata  di  leuciti 
 e  con  qualche  sanidina 

porfirica. 

F,  MP,t„.,o,l  MP,t,F, 

Nel  primo  tempo  v'e  magnetite  f
ino  a  5ooa,biotite 

poca  con  orli  nerastri  e  corrosi  e  co
n  luiighezza  massima 
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di  i"'"',5,  anortite  e  labradoro.  Una  sezione  nella  zona 
dette : 

(t)  =  33".  (1')  =  34°.  (2)  =  37°  Anortite. 

Altra   \-  Hp'. 

Nucleo  gGo/^  An. 

Zone  avvolgenti  sfumate  fino  all'involucro  pii\  esterno  che  ̂   di   .  45  « 

10.  Lava       formante  Vaffioramento  piu  basso  sul  versante 
orientale  di  Monte  Fogliano,  verso  il  lago. 

Grigia,  puntinata  di  leuciti,  con  qualche  lamella  di  sa- 

dinina  fino  a  2""  e  molti  pirosseni  piccolissimi. 

V\  0  M  P,  t,.,.,  0,1  MP,t,  0,  F, 

II  primo  tempo  e  scarso,  con  cristalli  per  lo  piu  piccoli. 
Le  leuciti  che  arrivano  eccezionalmente  a  700 — 800  a ,  sono 
alterate  e  leggermente  ingiallite;  molti  felspati  dei  due 
tempi  hanno  sottile  involucre  piu  acido,  in  cui  talvolta 

ho  notato  I'estinzione  dell'oligloclasia.  Una  fenanortite  aveva 

I'involucro  di  bitunite.  Nel  secondo  tempo  tra'  microliti 
d'oligoclasia  vi  sono  lamelle  di  sanidina. 

II.  Lave  '|a  dei  pressi  di  San  Martino. 

a)  A  sinistra  delta  via  da  San  Martino  al  Poggio  Croce 

{appena  a  monte  delV abitato). 

Grigio-chiara  puntinata  di  leuciti  estremamente  piccole, 
bianche  per  alterazione;  con  lamelle  di  sanidina  raggiun- 

genti  2—3  cm.,  isolate  o  raggruppate;  gremita  di  pirosseni 
verde-scuri,  spesso  in  prismi  esilissimi  ed  allungati.  Presenta 
la  struttura  sferoidale,  con  sfoglie  sottili  piii  alterate  e 
nuclei  piu  scuri  e  meno  alterati. 

P^o,  1  M  Pt,  o, 
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I  pirosseni  sono  verdastri  e  senza  colo
re.  I.a  sanidma 

del  secondo  tempo  abonda  in  microliti  e 
 in  lamelle  pm  o . 

meno  irregolari,  e  la  roccia  si  accosta
  di  molto  alia  leuco- 

fonolite. 

II  Mercalli  '  ritiene  questa  lava  senza  leuciti
  di  secondo 

tempo  e  la  considera  come  trachite.  Evid
entemente  I'egregio 

professore  e  caduto  in  errore  al  pari  di  q
uanto  gli  avvenne 

pel  petrisco  e  per  le  leucotefriti  con  grandi  le
uciti  (le  mie  ̂c), 

che  dichiara  senza  leuciti  di  seconda  
consolidazione^  Inol- 

tre  pei  microliti  della  lava  di  San  Martino 
 il  Mercalli  afferma 

che  sono  di  sanidina  per  che  si  esHnguono  a  i
o\  mentre,  ap- 

punto  per  tale  ragione,  quelli  da  
lui  misurati  dovrebbero 

essere  di  labradoro,  se  esistono  eccezi
onalmente. 

h)  A  destra  della  via  da  San  Martino  al  P
oggio  Croce 

(appena  a  monte  delV  ahitato). 

Lava  simile  alia  precedente,  e  pero  
una  vera  leucofo- 

nolite,  e  contiene  alcuni  grani  d'olivin
a  ingialhta.  Trovasi 

al  disotto  d'una  -[^bc- 

c)  A  Case  Grandi. 

Altra  lava  simile,  senza  olivina,  con 
 biotite  nei  due 

tempi  (poca  nel  primo).  II  secondo
  tempo  vi  e  con  ele- 

>  N.  Lincei,  XX,  1903.  pag-  ̂ 7  dell'estratto. 

^  II  Mercalli.  dai  rapporti  tra  la  suddetta  roccia  del  p
ressi  di  San  Mar- 

tino ed  altre  simili,  con  le  leucotefriti  che  le  ricoprono,  de
duce  che  nella  sene 

delle  eruzioni  vicane  si  trovano  delle  trachiti  rn  po
sto  anterior!  alle  eruzion 

leucitiche,  ci6  che  non  puo  ammettersi  perch^,  come
  si  e  visto  .1  basa  su 

d'un  errore  Si  pu6  solo  ritenere  che  eruzioni  non  
leucitiche,  antenori  alle 

leucitiche.  ci  siano /ors.  state  nel  Vulcano  di  Vico.  derivandolo  dall  
es.stenza 

degl'inclusi  di  fonotefriti  in  tutti  i  tuE  leucilici,  ma  ta
le  conclusione  h  possihile, 

non  sicura.  come  si  6  detto  precedentemente  (pag.  400). 

II  Mercalli  adduce  un  secondo  argomento  per  la  sua
  tesi,  e  ciod  cne 

negli  elementi  di  alcuni  conglomerati  «  annessi  alle
  trachiti  ,.  non  ha  visto 

leucite  Ma  si  pud  obiettare  che  o  gU  ̂   sfuggita.  
come  nelle  diverse  lave 

citate  o  se  davvero  non  esiste  piu  ci6  si  deve  al
  falto  frequentissimo  della 

sua  scomparsa,  a  causa  della  sua  facile  alterazione.  E  credo  "e
ces^^"°^^ 

giungere  che  questa  roccia  di  San  Martino  indicata
  dal  Mercalh  ̂   prop  o 

quelfa  indicata  da  me,  e  trovasi  appena  fuori  dell'
abitato.  ̂  » 

strada  che  mena  al  Poggio  Croce.  Essa,  prima  che  
la  via  venisse  allarga  a 

mostrava  una  splendida  struttura  sferoidale.  Del  
resto  anche  le  lave  de 

dintorJ  furono  da  me  tutte  esaminate  e  ci6  ren
de  sicure  le  determmazioni 

che  ne  ho  fatte. 
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menti  estremamente  piccoli,  e  tra  i  felspati  vi  predomina 
•I'oligoclasia. 

I.e  tre  lave  precedenti  e  quel  la  del  Ponte  della  Por- 

chetta  '  hanno  evidentemente  la  stessa  composizione,  I'oli- 
.vina  e  la  biotite  del  primo  tempo  essendo  incostanti  nolle 
preparazioni  per  la  loro  scarsezza.  Potrebbero  quiiidi  essere 
franunenti  d'una  stessa  colata. 

12.  Lava  |a  inclusa  nella  -pb  alia  Carcarella  (S.  Martina). 

Grigio-scura,  porosa,  con  pori  piccoli  allungati  paralle- 
lamente,  con  un  puntinato  appena  visibile  di  piccole  leu- 
citi  tra  cui  qualcuna  eccezionale  fino  ad  i — 2  mm.,  con 
grani  numerosi  di  pirossene  fino  a  2 — 3  mm.,  e  con  la- 

nielle  sottilissime  di  felspato  fino  a  5'"". 

F,  M  p,  t,.,  0, 1  M  p,  t,  o,  F. 

I  I.  Mica  molto  alterata.  Pirosseni  con  leggera  colorazione 

I  verdognola  d'intensita  variabile,  e  con  corrosioni  ed  infil- 
trazioni  del  magma  esterno.  Felspati  abondanti,  molti  fine- 

I  mente  zonati,  qualcuno  alterato,  talvolta  gremiti  d'inclu- 

jsioni.  Eccone  alcune  determinazioni : r 

j  a)  Sezione   L      massimo  ottenuto  2  x  35°  presso  o  superiore  al  iahrad.  basico. 

b)  Sezione  quasi  J_  np  : 
N"cleo  labradoro. 
Involucre  andesina  non  suijeriore  a  34  %  An. 

,  c)  Sezione  ±.  ng : 

'     Nucleo  otigoci.hasica. Involucro  oiigocl.  acida. 

II.  Mica  molto  alterata.  Microliti  di  felspato  molto  al- 

'lungati,  in  maggioranza  con  estinzione  longitudinale,  nel resto  obliqua.  lyamelle  numerose  di  sanidina. 

'  Pag.  456. 
Vulcani  Cimini. 

'7 
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13.  Lava  i'.  sotto  Poggio  Nibbio  (
lungo  la  stradella  dalla 

Montagna  Vecchia  al  Lago  di  Vico).
 

Finamente  puntinata  di  leuciti  bian
che,  con  lamelle  di 

felspato  di  alcuni  mm.  e  prismetti
  nerastri  di  pirossene. 

Le  augiti  appariscono  non  
intensamente  colorate  in 

i 

verde,  o  senza  colore.  ggj 

14.  Frammento  di  colata  di  \.  a  Sud  di  
Monte  Venere,  ̂  

Grigia,  compatta,  con  leuciti  infe
riori  ad  un  mm.  e  che 

eccezionalmente  vanno  fino  a  
e  pirosseni  nerastri  abou- 

danti  di  un  paio  di  mm.  Biotite  ne
i  due  tempi. 

§  2.  IvEUCOTEFRITI  ACIDE  -l-b- 

leucotefriti  dl  questo  paragrafo  presen
tano  una  mag-  ̂  

eiore  variabilita  di  composizione  min
eralogica,  rispetto  a  | 

quelle  del  paragrafo  precedente.  
Sono  per  lo  piu  micacee  t 

con  mica  nera  scarsa  od  assente.
 

I.  Lava       sulla  Via  Amelia  (a 
 Sud  del  Fossa  Ciavalletta). 

U  P4 1,  0, 

Nei  primo  tempo  piccole  p
lagioclasie  e  grandi  Icuciti.  ̂

 

Nel  secondo  mica  nera  in  lame
lle  irregolari,  granellim  di 

pirossene  d'un'estrema  piccole
zza,  poca  oligoclasia  in  micro- 

liti  allungati  e  abondanti  lamel
le  di  forma  irregolare  di  sa- 

nidina.  Questa  roccia  e  quas
i  una  leucofonolite. 
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2.  Lava  '^b  di  Vallecupa  (3<=f'-  ad  Ovest  della  Via  Aurelia^). 
Molto  alterata. 

I.  Biotite  rarissima,  piccole  plagioclasie,  e  leuciti. 
II.  Leucite,  biotite,  augite,  oligoclasia.  Questi  elementi 

sono  estremamente  piccoli.  Le  augiti  sono  ai)pena  visibili 

co'  forti  ingrandimenti  in  luce  naturale. 

3-  Lava  vpb  a  S.O.  del  C.  Madiano  (Ovest  di  San  Martino). 

Grigio-scura  molto  alterata. 

0  \\  \  MI,..o,  [Fg] 

B  un  tipo  alquanto  basico  contenendo  nel  secondo  tempo, 

con  la  sanidina  in  lamelle  e  I'oligoclasia  in  microliti,  anche 
una  forte  quantita  di  microliti  di  labradoro. 

4.  Lava  '|bc  del  Ponte  di  Quarti  (Ovest  di  San  Martino). 

In  questo  sito  sotto  la  ferrovia,  come  pure  presso  il 
villaggio  di  Tobia  e  nei  suoi  dintorni,  si  trovano  abondanti 
scorie  nere,  le  quali  furono  utilizzate  pel  brecciame  della 
medesima  ferrovia  e  per  la  costruzione  dei  prossimi  muri 
a  secco.  Tali  scorie  sono  piene  di  leuciti  vetrose  grigio- 
sporche  o  senza  colore,  di  cui  il  maggior  numero  raggiunge 
circa  7,  cm.  di  diametro.  A  prima  vista  si  trova  in  queste 
I  scorie  una  certa  somiglianza  con  talune  croste  di  lava,  come 
p.  es.  di  quella  emessa  dal  Vesuvio  nel  1895.  Ma  e  facile 
riconoscere  che  al  detto  ponte  si  tratta  di  scorie  di  fornaci 
da  calce,  e  piii  propriamcnte  di  scorificazione  della  leuco- 

fonolite  che  ivi  trovasi  in  posto,  per  I'azione  di  alcune  for- 
naci scavatevi  dentro  all'epoca  in  cui  la  vicina  ferrovia  si 

costruiva.  II  lato  delle  scorie  che  fu  rivolto  all'interno  delle 
ilfornace  —  come  il  lato  interno  delle  suddette  croste  di  lava  — 

'  Presso  il  limite  meridionale  del  quadrante  di  Viterbo. 

11 
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CHE 

ar)pare  piu  compatto  del  resto
,  simile  a  massa  che  abbia 

cilato  lentamente  alio  stato  fus
o  e  si  sia  quindi  rappresa 

in  cordoni  e  bitorzoli  vetrosi,
  con  superficie  resa  lucida 

come  pel  rivestimento  d'una  ve
rnice  gialla  o  grigia  o  nero- 

azzurrognola.  In  taiuni  punti  il
  colore  manca  e  si  vede  ap- 

parire  11  vetro  quasi  limpido. 
 Tra  le  parti  cosi  costitmte 

si  trova  piu  o  meno  di  massa  sc
oriacea,  simile  ad  un  n> 

sieme  di  sostanze  eterogenee  mal
e  impastate,  di  pezzetti  di 

massa  nerastra  con  superficie  u
nite  ed  appannate,  goccio- 

line  spesso  allungate  e  puntute
  di  vetro  giallo-miele  o  senza 

colore,  e  cristalii  di  leucite  a
  volte  anch'  essi  giallo-miele 

per  verniciatura  fatta  col  vet
ro  suddetto. 

In  altri  campioni  questa  parte
  delle  scone  che  costitui 

la  parete  interna  delle  fornaci 
 e  compattissiina  e  verniciata 

di  nero  brillante,  ma,  a  bene  o
sservarla,  sullo  spessore  di 

V  centimetro  appare  vetrosa, 
 lucida  e  ridotta  a  vera  ossi- 

diana.  II  mezzo  di  queste  crost
e  scoriacee  ha  spesso  una 

pasta  molto  omogenea,  dove  
compatta  dove  finamente  po- 

rosa  e  dove  con  cavita  di  3-4 
 mm.  piene  di  particel  e 

verrose,  lucide,  senza  colore  e 
 di  forma  irregolare.  Fmalmente 

la'  superficie  ch^  fu  rivolta  all'este
rno  e  porosa,  ruvida,  irta 

di  asperita,  se  non  e  moHo  
alterata.  L' alterazione  invece

 

la  rende  meno  irregolare  e 
 di  colore  verdastro  o  giallo- 

ffiiolo  .     •  •  • 

Vediamo  ora  la  composizione 
 e  i  caratteri  microscopici 

della  leucofonolite  del  Ponte  di 
 Quarti,  da  cui  le  Bcone  sud 

dette  derivano,  e  le  variazioni
  che  i  suoi  elementi  hanno 

subito  durante  la  scorificazione
  dell'intera  massa  per  alta 

temperatura  a  cui  e  stata  espos
ta  in  presenza  del  calcare_ 

Questa  lava  e  un  po'  meno  acid
a  del  petnsco,  da  cm 

differenzia  per  la  presenza  dell
'olivma  e  per  1  assenza  della 

sanidina  nel  primo  tempo.  La 
 sua  composizione  e: 

or.tiMr^t,  0.  F, 

I.  Olivina.  E  abbastanza  ab
ondante  in  grandi  cristalii 

nella  roccia  intatta.  Nelle  
scorie  e  quasi  completamente
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trasformata  in  magnetite,  onde  talvolta  pare  die  nianehi : 

qualehe  iiucleo  ancora  intatto  si  lieonosee  henissimo. 

Augite  in  rari  cristalli.  Nelle  scorie  sono  circondati  da 

!  magnetite  e  da  pirossene  secondario  in  granelli  estrema- 

mente  minuti.  Talvolta  intorno  al  pirossene  secondario  esiste 

1  una  zona  piu  esterna  di  microliti  d'oligoclasia. 

Plagioclasia  molta.  Parecchi  cristalli  risultano  di  la- 

bradoro.  Nelle  scorie  la  plagioclasia  e  spesso  fusa  all'ingiro 
in  materia  giallognola  piu  o  meno  intensamente  colorata 

I  e  ricristallizzata  in  oligoclasia  neogena  sotto  forma  di  micro- 

\  liti  perpendicolari  al  contorno.  La  ricristalb'zzazione  si  fa 
ij  spesso  ai  liniiti  del  vetro,  onde  in  tal  caso  tra  cid  die  re- 
sta  del  cristallo  primitivo  e  i  microliti  intercede  la  materia 

giallognola.  Inoltre  neirinterno  dei  cristalli  di  felspato  si 
vedono  inclusioni  abondanti  di  sostanza  amorfa  come  la 

j  precedente  o  ricrisrallizzata,  di  pirossene,  ecc. 

Leucitc  in  cristalli  numerosi,  con  anomalie  nella  roccia 

originaria.  Nelle  scorie  invece  questi  mineiali  sono  isotropi, 

1  sono  circondati  da  corone  di  grandi  microliti  di  plagioclasia 

j  normali  al  loro  contorno,  ed  hanno  inclusioni  di  felspato 

da  cui  sono  separati  a  mezzo  di  microliti  d'oligoclasia.  Tal- 
volta la  solita  materia  fusa  giallognola  e  interposta,  onde 

[  si  ha  la  serie:  felspato  incluso,  zona  di  materia  gialla,  mi- 

1  croliti  d'oligoclasia  all'intorno,  leucite  avvolgente. 

II.  Augite  in  dementi  estremamente  piccoli,  visibili  solo 

co'  forti  ingrandimenti,  con  debolc  azione  sulla  luce  pola- 
I  rizzata.  Fondo  di  sanidina  in  lamelle  e  microliti  frangiati 
piccolissimi,  con  estinzione  zonata :  in  taluni  siti  si  mischiano 

a  microliti  6.' oligoclasia  delle  stesse  dimensioni  miniine,  ma 

mostranti  le  geminazioni  di  Carlsbad  e  dell'albite.  Non  di 
rado  questi  ultimi  microliti  penetrano  nelle  sanidine  o  ne 

sono  circondati.  Molta  hiotite  deHa  roccia  originaria  e  tra- 

sformata in  prodotti  neri  nelle  scorie.  Molta  magnetite  e 
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iyrodotti  ferruginosi  neri  e  gialli. 
 Finalmeiite  molta  materia 

amorfa,  gialla  o  senza  colore,  app
are  nelle  scone  -  come 

prndotto  di  fusione,  simile  a  quell
o  gia  trovato  nei  mi- 

nerali  del  primo  tempo  -  e  mos
trasi  concentrata  m  di- 

versi  punti,  con  disposizione  fluid
ale.  Non  di  rado  questo 

vetro  contiene  un  feltro  di  microli
ti  di  felspato  basico. 

5.  Lava       di  presso  il  C.  Risiere  (O
.N.O.  di  San  Martino). 

Contiene  nel  Drimo  temDo  scarsa  biot
ite  molto  alterata, 

poca  augite,  numerosi  felspati  ba
sici  (dal  labradoro  alia 

bitunite)  e  leuciti  numerose  del  pari.
  II  secondo  tempo  e 

predominante,  e  contiene  piccolissi
mi  elementi:  biotite,  au- 

gite, oligoclasia,  sanidina  e  pochissimo
  labradoro. 

6.  Lava  K  delVAsinello  (Sud  dei  Bagn
i  di  Viterbo). 

Brevissimo  lembo  di  leucotefrite  co
n  olivina,  scoriacea, 

alterata,  intermedia  tra'  tipi  acidi  e 
 i  basici,  poiche  contiene 

con  uguale  abondanza  microliti  di 
 oligoclasia  e  di  labradoro. 

I  fenofelspati  sono  alteratissimi,  on
de  ne  polarizza  solo  un 

orlo  sott-ile. 

7.  Lava  ̂ ba  del  Cimitero  di  San  Martino. 

II  vallone  che  passa  sotto  il  cimit
ero  di  San  Martino  e 

scavato  in  una  ̂ .a  micacea.  Nel  primo  tempo  dom
ma  au- 

gite Nel  secondo  con  abondanti  sanidi
ne  e  con  oligoclasie 

vi  sono  anche  numerosi  labradori, 
 che  determinano  il  pas- 

saggio  ai  tipi  basici. 

8.  Colata  K  passante  a      di  Sa
n  Martino. 

Questa  colata  scende  dal  Poggio  
Croce  e  passa  sotto 

I'abitato  di  San  Martino.  B  una  j.. 
 in  cui  si  vede  una  mi- 

noranza  di  leuciti  die  ragg
iungono  i'^'". 

l\        0.  IMP.  t,t,  0. 
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I  fenofelspati  sono  molto  scarsi.  Ho  determinato  qualclie 

sezione  di  labradoro,  una  delle  quali  risiilto  di  47  %  An 

con  orlo  d'andesina  33  %  An.  I  microliti  di  felspato  sono 
acidi,  oligoclasia  e  sanidina  con  predominanza  dell'  una  o 

dell'altra.  Vi  e  inoltre  della  sanidina  residuale  clie  rav- 
volge  i  felspati  dei  due  tempi. 

9-  Colata  -pb  di  Monte  Fogliano. 

yuesta  colata  trovasi  nel  fianco  occidentale  di  Monte 

Fogliano,  e  contiene  piccole  leuciti  fino  ad  i — 2  mm.,  la- 

mellucce  di  felspato  che  raramente  arrivano  a  qualche  mm., 

e  abondanti  cristallini  piccolissimi  di  pirossene.  Questa 

stessa  lava  si  trova  al  disopra  del  ̂ 'a  acido  del  Fosso  San 

Girolamo  e  a  Sud  della  cima  del  Fogliano,  lungo  la  stra- 

della  che  I'attra versa  e  tra  le  quote  di  900  e  850. 

F,  Ap  Sf  (M)  P,  t,.,  Oi  1  M  t,  0.  F,  [Ay  Fu] 

Catoforite.  La  caiatteristica  di  questa  roccia  e  la  tia- 

I  sfomiazione  del  pirossene  in  catoforite,  parziahiiente  nel 

I  primo  tempo  e  totalmente  nel  secondo.  Ho  misurato  delle 

I  estinzioni  di  45"  in  valore  assoluto  ed  ho  verificata  la  re- 
lazione 

M»»  >  w«  >  np 

con 

Ms  =  verde-bottiglia  uon  intenso. 
nm  =  verde-giallognolo  sporco  traente  al  rosa. 
np  =  verde-giallognolo  chiaro. 

ly'  analisi  di  questo  minerale  non  si  conosce,  ma  deve 

contenere  assai  meno  ferro  dell'augitegirina,  giacclie  molta 
magnetite  si  e  formata  nei  suoi  grandi  cristalli,  i  corti 

prismi  che  li  costituiscono  contenendo  abondanti  inclusioni 

di  ottaedri  opachi.  L,e  sfaldature  sono  divenute  sottili  e 

diritte  come  quelle  degli  anfiboli.  Certe  volte  la  trasforma- 

zione  e  avvenuta  lungo  le  sfaldature  stesse,  a  partire  dal- 
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I'esterno,  e  in  tal  caso  si  son  messi  in  liberta  dei  prod
otti 

ferruginosi  amorfi.  B  notevole  che  per  lo  piu  le
  inclusioni 

di  magnetite  si  trovano  concentrate  verso  1'  in
terne,  cio 

che  si  spiega  perche  i  fenopirosseni  non  altera
ti  mostrano 

orlature  (e  talvolta  anche  parti  interne)  piu  chiare  e
  con 

minori  estinzioni,  ossia  meno  ferruginose,  orlature  
che  si 

ritrovano  nelle  catoforiti  derivate;  e  quindi  in  queste  ult
ime 

il  ferro  in  eccesso  appare  di  preferenza  all'interno
.  Nel  se- 

condo  tempo  questo  stesso  minerale  e  in  grani  e  p
rismi  cor- 

tissimi,  che  m.ostrano  lo  stesso  aspetto  precedente,  meno  
per 

le  sfaldature  che  vi  sono  raramente  visibili,  e  per  le 
 inclu- 

sioni di  magnetite  che  sono  poche  od  assenti.  E  cio  perche 

nel  secondo  tempo,  come  spesso  avviene  nelle  
rocce  che 

stiamo  esaminando,  il  pirossene  e  augite  o  pro
ssimo  all'au- 

gite,  mentre  nel  primo  tempo  e  piu  sodico  e  p
iu  ferrifero. 

Mica  nera.  La  lava  del  fianco  occidental  del  monte
 

non  mostra  biotite,  per  quanto  si  vedano  i  resi
dui  ferru- 

ginosi del  suo  complete  riassorbimento.  Nella  lava  a  Sud 

della  cima  ne  ho  trovata,  sebbene  non  molta.  Quella  de
l 

primo  tempo  e  con  orli  irregolari,  corrosi ;  e  ravvolta  in  un 

involucro  continue  o  in  una  corona  di  granelli  di  catofori
te, 

ed  e  piu  o  meno  riassorbita  e  trasformata  in  magne
tite. 

Sorge  il  dubbio  se  queste  lamelle  erano  in  origine  r
avvolte 

nel  pirossene  che  dopo  si  uralitizzo,  oppure  se  anche
  la 

mica  ha  subita  la  stessa  trasformazione.  La  biotite  
del  se- 

condo tempo  e  in  lamellucce  irregolari,  limpide.  Nella  lava 

di  San  Girolamo  la  mica  si  trova  solo  nel  primo  tempo,  ma 

resta  il  dubbio  se  nel  secondo  tempo  fu  tutta  riasso
rbita 

o  trasformata. 

Felspato.  I  fenocristalli  di  felspato  sono  abondant
i,  so- 

pratutto  in  grandi  sanidine.  Altra  sanidina  orla  per 
 lo  piu 

le  precedenti  e  molte  volte  anche  le  plagiocla
sie.  General- 

mente  nelle  sanidine  orlate  si  ha  una  differen
za  di  biri- 

frangenza  fra  centre  ed  erlo,  in  piu  e  in  meno.  Le 
 sanidine 

periferiche  sono  quasi  sempre  piene  di  granellini  di
  magne- 
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tite,  che  si  trovano  qualclie  volta  anche  nelle  sanidiiie  in- 

terne, ma  in  minor  quantita.  Do  qui  alcune  determinazioni 

tra  quelle  eseguite  sui  fenofel«pati. 

")      '^ff.  gemiaazioni  multiple  poco  visibili.  Kstinz.  a  330  .  .  .  .60%  An. 

b)  -L  ng  : 
Oi\o   sanidina. 
2''  zona  e  iiucleo  estinz.  a  30"   60  %  An. 
3*  zona  estinz.  a  r8°   47  ,, 

;)      yig,  geminazioni  multiple  confuse: 
orlo   sanidina. 
uucleo  estinz.  a  — 42°   85%  An. 

d)  I  ug  con  sfaldature  a  116": 
orlo  estinz.  a  +5°   sanidina. 
uucleo  estinz.  a  +70   idem. 

e)  J  g"  con  lamelle  emitropi  sottili: 
(I)  =  26»   (II)  =  45°   anoYtite. 

Nel  secondo  tempo  il  felspato  forma  microliti  piccolis- 
simi  di  oligoclasia  e  lamellucce  di  sanidina. 

Leucite.  I  cristalli  di  primo  tempo  sono  ben  riconosci- 

bili.  Quelli  di  secondo  non  sono  visibili.  L'alterazione  della 

j  roccia  puo  averli  fatti  scomparire,  perche  e  difficile  che 
I  manchino,  essendo  costanti  nella  seconda  consolidazione 

I  delle  lave  vicane  non  alterate  quando  li  contengono  nella 

j  prima. 

I  10.  Lava  '\>h  del  Procoio  sul  Logo  di  Vico. 

I.  Con  biotite.  I  felspati  sono  nutriti  con  larghi  orli 

I  frangiati,  di  forme  irregolari,  piu  acidi  o  piii  basici,  con- 
1  tenenti  molte  inclusioni  di  magnetite.  Qualche  sanidina 

mostra  involucro  d' oligoclasia.  Le  plagioclasie  hanno  le  ge- 
minazioni dell'albite  sottilissime,  qualche  volta  anche  quelle 

I  del  pericHno,  e  sono  di  labradoro  o  di  termini  ad  esso  vicini. 



426 

SEZIONE  II  -  OSSERVAZIONI  PETROGRAFICHE 

Cosi  per  esempio: 

a)  -L  g\  2  X  29"  e  2  X  35"  che  esclude  i  felspati  acidi. 

b)  -L  np,  (1)  -  32°,  (1')  =  45°  60%  An. 

Le  fenoleuciti  mostrano  le  anomalie,  i  fenopirosseni  sono 

piu  o  meno  colorati. 

II.  I  felspati  sono  oligoclasia  in  microliti,  e  sanidina  in 

lamelle  piu  o  meno  irregolari.  lye  geminazioni  multiple  e  la 

maggiore  rifrangenza  della  prima  la  distinguono  dalla  se- 

conda,  che  e  piu  limpida  per  minor  numero  d'inclusioni. 

Qualche  volta  questa  ravvolge  quella. 

11.  Lava  |b  sotto  San  Rocco  (Lago  di  Vico). 

B  una  leucotefrite  con  biotite.  Forma  il  n.  i  della  se- 

zione  data  precedentemente 

Contiene,  tra'  fenocristalli,  mica  un  po'  dovunque ;  poclii 

e  piccoli  pirosseni  quasi  senza  colore ;  numerose  plagioclasie 

di  piccole  dimensioni,  gremite  d'inclusioni,  specialmente  al 

centro ;  numerose  leuciti.  Nel  secondo  tempo  i  cristalli  sono 

estremamente  minuti.  Vi  sono  oligoclasia  in  microliti,  e 

sanidina  in  lamelle  frangiate  e  in  impregnazioni  in  tutta 

la  pasta,  oltre  ad  abondanti  prodotti  ferruginosi. 

12.  Lava  '\'h  sotto  il  Poggio  Nihhio  (lungo  la  stradella  dalla 

Montagna  Vecchia  al  Lago  di  Vico). 

Banco  inter  medio  tra  quello  di  -^a  acida  del  n.  13  del 

§  precedente  e  quello  di  basica  del  n.  7,  di  cui  parlero 

in  seguito.  E  formato  da  una  leucotefrite  micacea  acida 

passante  ai  tipi  basici. 

I.  Pirosseni  di  non  grandi  dimensioni,  alquanto  colorati 

in  verde-giallognolo.  Plagioclasie  e  gruppi  di  plagioclasie, 

'  Pag.  240. 
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molte  delle  quali  sono  zonate,  con  orlo  fratigiato  di  sani- 

dina contenente  inclusioni  di  magnetite.  Talvolta  questo 

orlo  circonda  interi  gruppi  di  felspato.  I^euciti  con  anomalie 
accentuate. 

II.  Ivabradoro,  oligoclasia,  sanidina.  II  labradoro  (uno 

dei  quali  era  47  %  An)  mostro  geniinazioni  multiple  visibili 

ed  era  ravvolto  da  felspato  acido  (oligoclasia  o  sanidina). 
La  sanidina  in  larghe  lamelle  cementanti  o  ravvolgenti  gli 
altri  felspati  dei  due  tempi. 

13.  Lava  '^b  della  Montagna  Vecchia  {ad  Occidente  del  Pog- 
gio  Nibbio). 

Grigio-chiara,  alterata  con  leuciti  fino  a  4 — 5  mm.,  pi- 
rosseni  e  felspati  piccolissinii. 

I.  Qualclie  apatite.  Poclie  biotiti  fortemente  alterate. 

Pirosseni  in  cristalli  di  piccole  diniensioni,  colorati  in  verde- 

cupo  non  intensaniente.  Parecchi  felspati  triclini,  unici  o 

zonati,  con  o  senza  orlo  di  sanidina.  Molte  sanidine,  una 
parte  delle  quali  con  involucro  frangiato  contenente  inclu- 

sioni di  magnetite.  Due  sezioni  di  plagioclasia  lian  per- 
messo  ]e  deter minazioni  seguenti. 

Ap  M  P,  t  Oi  I  3/  i\  t,  «,  V 

a)      Mj : 
Orlo  estinz.  a  +5° sanidina. 

40  %  An. 
65  V 

Zona  sottile  intermedia  estinz.  a  — lo" 

Nucleo  estinz.  a  +35°  

b)   L  ng  -. 
Orlo  estinz.  a  +5°  
Zona  intermedia  estinz.  a  — 5' 
Nucleo  estinz.  a  —  10°.  .  .  . 

■0 

sanidina. 

34  % 

II  predominante.  Pochissima  biotite.  Pirosseni  in  pri- 

j  smetti  nitidissimi.  Oligoclasia  con  geniinazioni  multiple  vi- 
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sibili.  Sanidina  in  geminati  di  Carlsbad  e  in  individui  sem- 

plici  frangiati,  tra  cui  molte  sezioni  rettangolari.  Molta  ma- 

gnetite. 

14.  Lava  '|b  tra  Poggio  Trincera  e  Poggio  Croce  (sul  circuito 
del  Cratere  Vicano). 

I.  Alcuni  pirosseni  sono  quasi  senza  colore,  gli  altri 

colorati  in  verde-sporco,  con  leggero  policroisino.  Leuciti 

con  anomalie.  Plagioclasie  allungate  fino  a  6—7  decinii 

di  mm.  con  numerose  inclusioni  concentrate  nella  parte 

piu  estrema.  Ecco  alcune  determinazioni. 

a)  -Lwg,  zonata  dai  pressi  deW'oligoclasia  a  quelli  della  bituniie. 

b)  ̂   ne   biiumie. 

c)  ±  g\  angolo  pg'  =  87°,  E  (1,  i')=43°- 
(i)=36°,  (i')=40°,  (2)  =  26°  60%  An. 

II.  La  maggioranza  dei  felspati  e  di  oligoclasia,  talvolta 

con  involucre  di  sanidina,  la  quale  trovasi  anche  in  larghe 

lamelle  g\ 

15.  Lava       del  Fontanile  di  Fiescoli  (presso  la  Via  Cassia 
a  Nord  del  lago). 

Molto  alterata,  con  qualche  rara  sanidina  porfirica, 

con  leuciti  farinose  fino  a  2°^,  raramente  fino  a  5"^;  gre- 

mita  di  pirosseni  estremamente  piccoli,  qualcuno  fino  a  2"^. 

Vi  sono  punti  della  roccia  in  cui  le  leuciti  sono  vitree  e 

la  pasta  e  molto  intatta. 

F,  0     Pv  tb...i  0, 1  M  V^  tb...,  o,  F, 

B  un  tipo  intermedio  tra  I'acido  e  il  basico. 
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I.  Iv'olivina  e  poca,  in  piccoli  cristalli  ingialliti  sugli 
orli.  L'augite  e  senza  colore,  talvolta  con  orlo  verdognolo 
o  tutta  di  questo  colore ;  mostra  cristalli  di  grandi  dimen- 

sion!, predominando  sulla  plagioclasia.  Questa  e  in  piccoli 
cristalli  che  vanno  dal  labradoro  alia  bitunite,  gremiti  di 
inclusion i  e  ravvolti  in  un  felspato  piu  acido  e  limpido. 
I^euciti  con  anomalie  e  con  inclusion!  di  augite  e  di  felspato. 
Riporto  le  determinazioni  di  due  sezioni  di  felspato. 

a)   .  np.  angolo  tra  le  tracce  p^"-  =  82",  estinz.  a  30°  52  "x,  An. 

(0=24°.  (r)=3o'',  (2)=38°  {piu  basico  del  precedente). 

II.  I  microliti  di  felspato  bene  sviluppati  ne  hanno 
permesso  buone  determinazioni. 

rt)  Molte  sezioni  allungate  secondo  pg'  mostrano  I'estinz.  mas- 
sima  di  32°  labrad.  hasico. 

6)  -L      =  42°  75%  An. (orlo  sfumato  che  va  fino  alia  sanidtna). 

c)    -g'\  {I)=230,  (II)  =40°  tra  labrad.  basico  e  bitnn. 
(orlo  sfumato  che  va  fino  alia  sanidina). 

d)  Prismetti  con: 

parte  media  piu  biiifr.,  geminaz.  multiple,  estinz.  a  o".  .  .  .  oligaclasia. 
iuvolucro  (si  vedono  le  sole  parti  in  prolungamento  della 

parte  centrale).  caratteri  della  sanidina. 

16.  Lava  |b  del  Barco  (Ovest  della  Palanzana). 

Grigia  piuttosto  scura,  gremita  di  leuciti,  di  cui  il 

maggior  numero  sono  inferior!  a  5"^™,  le  altre  un  po'  mag- 
giori  e  solo  qualcuna  raggiunge  i*™ . 

F,  P,  1 1  MP,  t,  o,  P, 

I.  Pochi  e  piccoli  element!,  meno  le  leuciti  che  raggiun- 
gono  dimension!  porfiriche  e  mostrano  belle  anomalie.  Pi- 
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rosseiii  alquanto  colorati.  Felspati  zonati  dall'a
nortite  al- 

roligoclasia. 

II.  Abondante.  I  microliti  di  felspato  sono  di  oligoclasia, 

spesso  con  involucre  di  sanidina.  Questo  elemento  
inoltre 

forma  lamelle  cementanti  tutti  gli  altri  elementi  del 
 se- 

condo  tempo.  Si  vede  che  questa  lava  passa  alia  le
ucofo- 

nolite. 

17.  Lava  '\^h  della  Madonna  delle  Grazie  di  Canepina. 

B  il  n.  2  della  sezione  XXI  data  a  proposito  del  pepe- 

rinoV  Le  leuciti  vi  sono  non  troppo  fitte,  ma  sempre  nu- 

merosissime,  il  maggior  numero  inferiore  a  2—3  mm.,  molte 

oscillano  di  poco  intorno  a  queste  dimensioni,  poche  rag- 

giungono  5—6  mm.  Nel  microscopio  i  due  tempi  sono  
bene 

distinti  con  un  salto  netto  di  dimensioni. 

I.  Grandi  biotiti  non  numerose,  nettamente  biassi,  con 

trasformazione  perif erica  in  magnetite.  Augiti  piccole  e  non 

numerose.  Leuciti  con  anomalie.  Felspati  con  orlatura 
 fran- 

giata,  la  quale  contiene  in  generale  ottaedri  di  m
agnetite. 

Un  felspato  zonato  mostrava  invece  una  zona  interna 
 gre- 

mita  di  tali  inclusioni.  Geminazioni  multiple  altername
nte 

larghe  e  sottili.  Una  sezione  mostro  un  accollament
o  di 

due  felspati,  un  labradoro  piuttosto  basico  ed  
un'anortite 

con  due  involucri  comuni  piu  acidi,  come  e  qui  ripor- 
tato : 

a)    \  np   composta  di  diverse  parti.  Per  una  di  esse: 

(0  =  31°,  (i')=4o°  
lamella  accoUata  ad  (1)  del  felspato  prec.  (separaz.  con  Imea 

dentata);  estinz.  a  36°  

prinio  involucre  coraune  ai  due  precedenti,  estinz.  a  24"  .  .  .  42% 

secondo  involucro  (intorno  al  precedente),  estinz  a  13°    ...  31  » 

•  Pag.  131. 
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Altra  sezione  di  felspato  niostro  un  nucleo  con  inac- 
chie  di  diversa  estinzione  e  con  un  doppio  involucro,  il 
primo  dei  quali  (1'  hiterno)  era  diviso  in  tre  zone  con  li- 
miti  ondulati.  Su  questa  sezione  feci  le  deterniniazioni 
seguenti : 

b)  macchie  con  estinz.  piii  forte  —34° 

izona 
 interna. 

»  media 

»  esterna 

involucro  esterno,  albite  

II.  Mica  nera  in  microliti  riassorbiti.  Augiti  in  granel- 

lini  d'una  piccolezza  estrema.  Piccolissime  leuciti.  I  felspati erano  principalmente  oligoclasia  e  nel  resto  sanidina,  con qualche  nucleo  di  labradoro. 

18.  Colate  '|b  di  Monte  Venere. 

Rocce  grige,  alquanto  chiare,  d'apparenza  molto  alterate, 
di  tipo  '|a,  a  cui  si  e  sovrapposto  un  '|b  con  elementi  leu- 
citici  distanziati,  il  diametro  dei  quali  raggiunge  5—6  mm. 
Inoltre  la  pasta  e  gremita  di  leuciti  piccolissime,  lamel- 
lucce  di  mica  alterata,  pirosseni,  e  felspato,  con  dimensioni 
die  non  oltrepassano  alcuni  decimi  di  mm. 

F.  Ap  M     t^.,  1  M  l\  t,    0,  F, 

I.  Biotite  molto  alterata,  in  grandi  lamelle.  Augite  in 
cristalli  diversamente  ma  non  fortemente  colorati.  Ivcuciti 
con  anomalie.  Quanto  ai  felspati,  una  sezione  con  gemina- 
zione  dell' albite  poco  visibile,  con  zone  multiple  e  sottilis- sime  poco  aberranti,  dette: 

a)      Hg  (sul  nucleo  traccia  della  bisettrice  a  7,  del  raggio) Nucleo,  estinz.  a  41°  
Zone  intermedie  non  determinabili. 
Zona  esterna  (a  giudicare  dal  valore  di  E)  deve  essere  . 

64%  An. 

49  » 

59  >' 

49  » 

2  I) 

•  •  •  74  %  An. 

.  felspato  acido. 
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b)  L  ad  un  AO: 

Estinz.  simult.  50—10°.  Qualunque  sia  I'AO  si  e  vicini  a  .  .  6oo/„  An.' 

Angolo  tra  AO  e  traccia     =  55°.  onde"  la  sezione  6  L  asse  B, 
come  e  confermato  da  involucre  acido  esterno  che  mostr^ 

birifrang.  elevata. 

c)  Due  sez.   i-  np  un  po'  spesse,  debole  birifrang.,  onde  np  biset- 

trice  acuta,  e  si  va  oltre  80  %  An.  d'accordo  con  estinz. 

a  35°  che  corrisponde  a  ■  .  96  » 

d)  -L^':  (i)=4i°.  (0=54°,  (2')  =  i6«'   circa  96  » 

II.  Pirossene  in  microliti  allungati.  Felspato  in  microliti 

allungati  (pg')  ed  appiattiti  (g'),  piccolissimi  (al  piu  70— 80  a, 

con  larghezza  massima  uguale  della  lunghezza).  Un  mi- 

crolite,  composto  di  nucleo  rettangolare  e  di  due  involucri 

con  orli  parallel!  ai  lati  del  nucleo,  dette: 

Jung,  E=+26°: 
nucleo  estinz.  a  +40°,  vicino  a  ....  bitunite  72  %  An. 

zona  interna  estinz.  a  —5°  ■  ■  •  andesite  34  » 

zona  esterna  estinz.  a  +5°  sanidina  od  oHgoclasia  22  » 

§  3.  Leucotefriti  ACIDE  -j-c. 

Carattere  comune  di  queste  lave,  generalmente  micacee, 

e  I'assenza  in  esse  di  mica  nera  nel  primo  tempo. 

I.  Lava  |c  sulla  rotabile  da  Bieda  alia  Cura  di  Vetralla. 

Grigia,  piuttosto  scum.  Tra'  fenocristalli  leuciti  e  sani
- 

dine  di  grandi  dimensioni,  oltre  le  sanidine  porfiriche  di 

cui  la  roccia  e  piena.  Tra'  cristalli  del  secondo  tempo  la 

sanidina  e  in  maggior  quantita  dell'oligoclasia. 

p,  1 0, 1  MP, t. 0,  F. 

'  MlCHEi,  IvfiVY,  loc.  cit.,  dtagramma  VI. 
"  Idem,  diagr.  XV. 
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2.  Lava   I'c  di  Mazzocchio   o   del  Tafdno '  (sotto  la  scritta 
"  Mazzocchio  „  ,  e  alle  Case  Santini). 

P,  t  1  M  P,  1,  o, 

3-  Lava  '\>c  nel  Fosso  a  Nord  di  Vetralla. 

B  il  n.  I  della  sezione  data  a  pag.  i6i.  I,a  sua  compo- 

zione  e  quella  c|.ella      del  n.  i  di  questo  §. 

4-  Lava  '\>c  del  C.  Fieri  di  Vetralla. 

Tra'  fenocristalH  scarsa  aiigite  e  molta  plagioclasia. 

I  microlitt  di  felspato  sono  d'oligoclasia. 

5-  Lava  '|c  del  pozzo  di  "la  Fiana  „  nel  bosco  della  Scorticata 
(Monte  Fogliano). 

Questa  lava  fu  rinvenuta  nello  scavo  d'un  pozzo  per 

ricerca  d'acqua  fatta  dai  monaci  del  Convento  S.  Angelo. 
Si  rinvennero  prima  3 — 4  m.  di  tufo  giallo  terroso  (leuci- 

tico),  quindi  questa  lava  porosa,  con  leuciti  fino  ad  i*'"', 
piccole  augiti  e  lamelle  esilissime  di  felspato. 

1  M     t,  F, 

ly'assenza  di  sanidina  nei  due  tempi  la  differenzia  dal 
precedente  n.  i.  Nelle  grandi  leuciti  inclusioni  di  pirossene 

visibili  ad  occhio  nudo.  Un  fenofeispato  misurato  dette  bi- 

tunite  %  An  con  involucre  di  24  %  An.  Miche  microli- 

tiformi  nel  secondo  tempo. 

6.  Lava  '|c  del  Convento  S.  Angelo  (Monte  Fogliano). 

Simile  alia  precedente.  lyC  sezioni  di  fenofelspati  esami- 

nate,  meno  una  che  risulto  d'oligoclasia,  erano  comprese 
tra  I'anortite  e  il  labradoro. 

'  Cfr.  sezione  VII,  pag.  163.  Nel  qaadro  a  pag.  184  fu  indicata  per  errore come  • 

Vulcani  Cimini.  28 
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In  questa  kva  ho  trovato  un  incluso  di  roc
cia  scistosa 

metamorfosata,  verdognola  e  rossastra.  II  m
icroscopio  vi 

mostra  biotite,  pirossene,  quarzo  e  prodot
ti  ferruginosi. 

Forse  proviene  dalle  arenarie  eoceniche  sot
tostanti. 

7.  Lava      della  cima  di  Monte  Fogliano. 

I  fenofelspati  sono  costituiti  da  piccole  lamelle 
 sparse 

un  po'  dovunque  e  da  frequenti  cristalli  di  magg
iori  dimen- 

sioni.  Spesso  hanno  un  orlo  piu  acido. 

a)  ±-ng   due  nucleoli  e  zona  avviluppante: '       ,    ,.   81  %  An. nucleoli    26  » 
zona  avviluppante  

/))  _L  np  con  geminazioni  multiple : 

nucleo  9^/^'  f  • 
involucro  '^^ 

'^^         ,                                                                                        .  .  77%  -^M- nucleo   \, 
involucro  

^  ■   An. nucleo   " 

zona  avviluppante  non  determinabile. 

e)  ,^  ^  

f)  L^': nucleo  estinz.  a  2  x  25°. 

involucro  estinz.  a  0°. 

I  microliti  sono  meno  minuti  che  nelle  lave
  precedenti 

di  questo  §. 

8.  Lava  |c  del  Procoio  sul  Lago  di  Vico. 

Grigio-chiara,  abbastanza  conipatta,  gremita
  di  graiidi 

leuciti  fino  a  12"""  e  con  abondanti  felspati  vet
rosi  delle 

stesse  dimensioni,  oltre  a  pirosseni  fino  ad  1—2
  mm. 

P,  t  o,  1  M  \\  t,.<  0, 
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Una  delle  determinazioni  di  fenofelspato  ha  dato: 
1 

Nucleo,  (I)  =  20°  (II)  =  25°  ^7„^_  An.' 
Involucro,  media  tra  (I)  e  (II)  .  30  » 

I  microliti  di  felspato  in  gran  numero  mostrano  estin- 

zioni  longitudinali,  molti  con  Ic  geminazioni  dell'albite. 
Spesso  sono  inclusi  in  lamelle  di  sanidina.  I,a  differenza  di 
rifrangenza  e  di  birifrangenza  separa  facilmente  i  due  mi- 
nerali.  Non  manca  im  discrete  numero  di  microliti  di 
labradoro. 

9.  Lava      sotto  San  Rocco  (Lago  di  Vico). 

Microliti  bene  sviluppati  di  oligoclasia  e  sanidina.  Spcsso 
i  primi  ravvolti  dai  secondi. 

10.  Lava  |c  sulla  stradella  dal  Poggio  Croce  di  San  Martina 
al  Lago  di  Vico. 

I  fenofelspati  sono  di  sola  plagioclasia.  Nel  secondo 
tempo  i  felspati  acidi,  oligoclasia  e  sanidina,  sono  in  grande 
prevalenza  sul  labradoro  e  la  seconda  spesso  avvolge  gli altri  due. 

II    Lava  |c  del  Fontanile  di  Fiescoli  sulla  Via  Cassia  a  Nord 
del  Lago  di  Vico. 

I.  Poche  augiti.  Felspati  numerosi  di  grandi  dimension:, 
hanno  geminazioni  multiple   estremamente  sottili,  molti 

'  II  Diagramma  V.  di  MiCHEr,-LfivY  da  (I)  =  18 11=23"  pel  labradoro  47 , onde  la  sezione  da  me  misurata  e  di  poco  piu  basica.  Come  controllo  Tn^ guale  illuminazione  ha  dato 

(I)  (II) 
E  =  —  25  E  =  +  37 

=  +  25  X  =  —  50 

onde  la  sezione  appartiene  ad  nn  felspato  compreso  tra  40  e  50  %  An. 
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sono  pieni  d'inclusioni  di  bioti
te  e  di  magnetite  disposte 

parallelamente  a  g\  cio  che  s
i  verifica  spesso  in  questo 

gruppo  di  lave.  Do  le  deter
minazioni  eseguite. 

a)  _LW5,  E  =  +  26".  _  _  ̂ ^y^ 
Centro  estinz.  a  —39°   .  .  78  » 
I*  zona     »      a  —43°   60  » 
2*  zona     »     a  — 31°   ^ 

Periferia   »     a  — 16° 
 

-L  '*g-  ^.  o  .    .    78  %  ̂ M. 

Zone  interne  (in  parte)  estmz.  a  43  •  •  • 

Zone  interne  (rimanenti,  alternanti  con  le  
preced.)  pm  acide. 

Periferia  estinz.  a  35°  

c)  ̂Lnp  (non  ben  centrata)  estinz.  a  33°, 
 tra  60-960/,  An 

o   96%  ̂ M. 
np  estinz.  a  35°  

.)^g':(0=44°.  (0=46°.  (a')=
28o  96% 

 80%  /4w. (,)=  +  25'',  (i')="26'>,  £  =  +41°  j 

(2)=+4i°,  (2')=-40°,  E=-28  \ 

....  80%  An. 
g)  A.g^:  (I)=40°.5.  {n)=33°.5

  

A)  .Lg>  (quasi).  (i)  =  +33».  (0=-46°.  (2)=
+24°'.  tra  60-96%  An. 

II  Predominante,  e  in  esse  predomin
ano  di  molto  i  mi- 

croliti  di  oligoclasia  sugli  altri  felspati
,  non  essendo  troppo 

numerose  le  lamelle  di  sanidina  ed  es
sendo  scarsi  1  microliti 

di  labradoro.  Vi  sono  inoltre  lamellucc
e  di  biotite  e  granelli 

d'augite.  La  roccia  e  una  leucotefrite
  oligoclasica  micacea. 

12.  Lava  j^c  della  Madonna  della  Selva  (
sulla  rotabile  da  Val- 

lerano  a  Fabrica). 

Grigio-chiara  con  leuciti  fino  ad  5,  con  pochi  felspati 

fino  ad  I""",  5,  e  gli  altri  al  disotto  di  o"""
,  5. 

t,.,<^.  1  P.,  M<,ti  0.  [y\.n] 

'  Questo  felspato  e  conipreso  tra  quelli  rappresentati  dai  di
agrammi  VI 

e  VII  di  Miciiia.-Ivtvy. 
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II  microscopio  mostra  olivina  in  grani  piccolissiiiii  e 
scarsi,  augiti  in  pochi  dementi  clie  non  superano  mi"-, 
qualche  sanidina,  felspati  basici  con  orlatura  acida,  Icuciti 

con  anomalie  e  con  inclusioni  di  pirossene  e  di  felspato,  ecc. 

13'  Lava  'I'c  di  Canepina. 

Comincia  qui  una  serie  d'affioramenti  e  leiiibi  di  colate 

(con  leuciti  grandi  fino  a  20"""  molto  fitte),  clie  foise  sono 

i  resti  di  un'unica  grande  colata,  la  quale  per  Fabrica  e 
Carbognano  giunse  fino  a  Civita  Castellana.  La  sua  compo- 
sizione  generale  e  la  seguente: 

Tre  sezioni  di  fenofelspati  nella  zona  I  g"  nii  dettero 

valori  prossimi  a  quelli  dell'anortite.  Una  sezione  nella  stessa 

zona  mi  dette  le  estinzioni  (I)  =  34°,  (II)  =  36"  d'accordo  con 
le  precedents 

Alcuni  microliti  di  felsp-dto  di  una  preparazione  fatta  su 

questo  primo  affioramento  mostrarono  I'interno  di  53  %  e 

I'esterno  di  22% .  Mi  diffondero  in  particolari  a  proposito  degli 
altri  lembi  ed  affioramenti,  di  cui  seguono  le  descrizioni. 

14-  Lava  '\ic  di  Fabrica. 

I  fenofelspati  sono  generalmente  basici  d'accordo  con  le 
determinazioni  della  lava  precedente. 

a)  -L  ng  (ben  centrata),  estinz.  a  40°,  pressi  della  bil unite. 
con  involucro  presso  al  labvad.  acido. 

b)  -L     estinz.  2  x  35°  

I  felspati  del  secondo  tempo  mostrano  predominanza 
di  lamelle  appiattite  secondo  g\  un  gran  numero  delle  quali 
sono  di  sanidina.  Vi  sono  pure  microliti  di  oligoclasia  e 
di  felspato  piu  basico,  liberi  od  inclusi  nelle  lamelle  pre- 
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cedenti.  La  lava,  come  si  vede,  passa  alia  leucofo
nolite. 

Inoltre  nel  secondo  tempo  si  notano  alcuni  granelli  e 
 cri- 

stallini  di  anfibolo  verde,  che  sono  da  riferirsi  probabi
l- 

mente  alio  stesso  minerale  che  nella  colata  di  di  Monte 

Fogliano  ho  determinato  come  catoforite.  La  quale  in  questa 

roccia  mostra  il  policroismo  dal  verde-sporco  intenso  al 

verde  sbiadito,  e,  come  nella  colata  suddetta,  tutti  i  pas- 

saggi  al  pirossene,  da  cui  certamente  deriva. 

15.  Lava  '\'c  di  Carbognano. 

Le  fenaugiti  sono  in  pochi  e  piccoli  elementi.  Tra'  f
eno- 

felspati,  diverse  sezioni  esaminate  hanno  mostrato  tipi 

assai  vicini  all'anortite,  ravvolti  da  felspato  piu  acido.  Le 

grandi  leuciti  che  raggiungono  2"^  di  diametro  contengono 

grandi  e  numerosi  cristalli  di  pirossene  e  di  plagioclasia 

fino  ad  I"'"",  in  gruppi  ed  isolati.  Alia  loro  volta  le  plagio- 

clasia incluse  sono  piene  di  grandi  inclusioni  ferruginose 

allineate  secondo  le  sfaldature.  I  felspati  di  seconda  con- 

solidazione  sono  in  lamelle  appiattite  secondo  g\  anche  piu 

numerose  che  nella  roccia  precedente.  La  loro  grandezza, 

che  ne  rese  visibili  le  sezioni  trasversali,  ne  permise  le  piu 

complete  determinazioni  sulle  sezioni  1_  Queste  appari- 

riscono  a  prima  vista  rettangolari  per  la  combinazione e  a  14 

che  spesso  ne  formano  i  lati,  e  che  sono  ad  80°.  Cio  posto, 

ecco  le  determinazioni  eseguite  su  queste  lamelle,  nelle  se- 
zioni L  : 

a)  nucleo  56% 
zona  intermedia  3°  " 

zona  esterna  ' 

/;)  nucleo  34  » 
zona  esterna  ^9  » 

c)  nucleo  .  4°  » 
involucro  sanidina. 

d)  nucleo  50% 

zona  intermedia  4°  • 

zona  esterna  ^5  " 
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e)  uucleo   An. 
zona  intermedia  42  » 
zona  esterna  22  » 

/)  nioltepliceraente  zonata,  uc  ho  detenninato  t  soli  tennini  estreuii : 
iiucleo  (basicita  rararaeute  raggiunta)  64  » 
zona  esterna  28  » 

La  distinzione  tra  la  sanidina  e  I'oligoclasia  non  sempre 

e  possibile  poiclie  i  loro  angoli  d'estinzioiie  spesso  coiu- 

cidono  o  sono  molto  vicini,  ma  la  piccolezza  dell'angolo 
degli  assi  ottici,  la  rifrangenza  e  la  birifrangenza  poco  ele- 

vate e  la  mancanza  di  geminazioiii  multiple  permettono  di 

stabilire  per  questa  roccia,  se  non  in  tutti  i  casi,  almeno 

nel  loro  maggior  numero,  che  vi  e  una  quantita  molto  forte 

di  sanidina  di  secondo  tempo,  onde  il  passaggio  della  roccia 
medesima  alia  leucofonolite. 

16.  Colata  '\ic  di  Borghetto. 

-  Questa  colata,  come  si  e  visto  nella  Sezioue  Prima  di 
questo  volume,  mostra  diversi  tratti  lungo  la  rotabile  da 
Civita  Castellana  alia  sua  stazione,  cioe  fino  alia  localita 
detta  Borghetto. 

I.  Rare  augiti;  felspati  non  numerosi,  spesso  zonati  e 

arrotondati,  ma  ravvolti  in  un  involucro  che  ne  corregge 
I  la  forma,  tornandola  ai  contorni  cristallini;  leuciti  abon- 

I  danti.  Nei  felspati  si  trovano  inclusioni  vetrose,  trasparenti, 
allungate  ed  appuntite  ad  uno  o  ad  entrambi  gli  estremi, 
oppure  in  globuh  e  poliedri  (cristalli  negativi).  Le  leuciti 
sono  in  cristalli  interi  o  in  framnienti,  con  angoli  vivi  o 

f  arrotondati  e  con  belle  anomalie.  Le  determinazioni  sui  fe- 

1  nofelspati  furono  le  seguenti : 
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c)       ng  .  ,   
n^c'^o  •  •  •  ■ ....  60  >. 
zona  intermedia   -       ^  ̂ 
zona  csterna  

....  66  .. ""'^^^^  •  •  •  •.  61  » zona  intermedia  

 .66  » zona  esterna  

 38  » e)  J-  K/>  

nucleo,  (I)  =  2zo.  (II)  =  ig'  '  '  ̂7 

involucro,  (I)  =  3°.  (H)  =  4° 
 ""'^ 

g)  _L  g': nucleo,  (1)  =  38°.  (1')  =  2°  (circa)  
7"  » 

involucro.  (1)  -  3^".  (1)  =  4°  
"°  " 

00  » h)  diverse  sezioni  prossime  a 
 

II.  Biotite  in  lamelliicce  abondanti.  Pirosseni
  in  grani  e 

prismi  poco  colorati,  in  piccola  parte 
 trasformati  in  anfi- 

bolo  verde  come  nella  lava  di  Fabrica.  I  fe
lspati  sono  m 

abondanti  lamelle  appiattite  secondo  
e  in  microliti  allun- 

gati  secondo  Pg\  he  prime  e  molti  t
ra'  secondi  hanno  pic- 

colo angolo  d'assi  ottici  e  tutti  gli  altri  caratt
eri  della  sa- 

nidina.  Spesso  questi  dementi  sono  zo
nati  e  contengono 

felspati  piu  basici,  con  geminazioni  
multiple  e  con  estin- 

zione  longitudinale  od  obliqua.  A  Borghetto,
  presso  la  Ca- 

serma  dei  Gendarmi,  sulla  rotabile  di  Civit
a  Castellana,  e 

al  Casale  dei  Frati  presso  la  detta  citta,  la  s
anidina  e  pre- 

dominante  su  poca  oligoclasia  e  pochissimo  labr
adoro.^  U 

roccia  quindi  e  una  vera  leuconfonolite.  I
nvece  i  lembi  in- 

termedii  tra  Ponte  Carbone  e  Ponte  dei  Sa
ssacci  mostrano 

una  maggior  quantita  0  prevalenza  
dei  microliti  picco- 

lissimi  di  oligoclasia,  e  devono  percio  con
siderarsi  come 

termini  di  passaggio  tra  la  leucotefrite  
a  la  leucofonolite. 

Dopo  quanto  si  e  detto  sulle  lave  di  Canep
ina,  Fabrica, 

Carbognano,  Civita  Castellana  e   Borghett
o  si  vede  la 
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loro  stretta  connessione.  Si  tratta  di  piccole  variazioni 

locali  d'un  unico  tipo,  ed  e  assai  fondata  Tipotesi  che 
ho  fatta  ritenendo  quei  frammenti  come  avendo  apparte- 

nuto  ad  un'unica  eniissione  del  grande  cratere  -A  di  Vico. 
Notero  infine  che  pezzi  erratici  della  lava  di  Borghetto 

sono  stati  rinvenuti  sul  Gianicolo  presso  Roma,  dove  cer- 

tameute  debbono  essere  stati  trasportati  dalluomo 

§  4.  Petrischi. 

II  petrisco  e  una  lava  grigio-chiara  con  numerosi  cri- 

stalli  di  felspato  vetroso,  giallastro,  in  lamelle  porfiriche  fino 

a  10 — 15  mm.,  e  con  leuciti  caolinizzate  fino  a  5""",  rara- 

mente  7—8  o  piu,  ed  irregolarmente  distribuite.  I^a  pasta 
inoltre  e  cosparsa  di  molte  augiti  e  di  qualclie  lamella  di 

biotite,  al  pari  delle  altre  leucotefriti.  A  prima  vista  po- 
trebbe  dirsi  che  questa  roccia  si  a  un  con  scarse  leuciti 

macroscopiche.  Ma  il  microscopio  mostra  nel  primo  tempo 
assenza  di  olivina,  scarso  pirossene,  scarsa  plagioclasia, 
molta  sanidina;  e  nel  secondo  tempo  sanidina  predomi- 
nante  ed  oligoclasia  subordinata,  quindi  una  roccia  piu 
acida  del  maggior  numero  delle  leucotefriti  acide  di  tipo  I  e 
passante  alia  leucofonolite,  come  alcune  delle  precedents 
II  petrisco  per  la  sua  alterazione  si  riduce  facilmente  in 

piccoli  frammenti  irregolari,  spesso  bastano  deboli  colpi  di 
martello  per  frantumare  quei  pezzi  che  sembrano  interi, 
onde  e  difficile  ottenerne  buoni  campioni. 

'  II  Prof.  ly.  Coi,OMBA  ha  descritto  una  leucotefrite  trovata  in  lastre 
rivestenti  la  parte  supeiiore  d'un  pozzo,  il  quale  fu  scoperto  nel  sottosuolo 
rialzato  di  Torino  accanto  a  ruderi  d'epoca  romana  {Su  alcuni  materiali  da 
costruzione  in  leucotefrite  del  sottosuolo  di  Torino.  Atti  Acc.  Sc.,  Torino,  1899). 
Questa  leucotefrite  nei  caratteri  generali  e  simile  a  quelle  dei  Cimini,  da' 
quali  deve  provenire,  ma  non  ̂   facile  determinare  il  giacimento  da  cui  fu 
estratta,  per  la  grande  variazione  che  presentano,  come  si  d  visto  le  mol- 
teplici  colate  cimine  dello  stesso  nome.  ̂   per6  probabile  la  provenienza  dai 
dintorni  di  Viterbo  o  di  Vetralla  per  la  ubicazione  di  tali  localita  sopia  una 
grande  strada  che  congiungeva  Roma  al  Piemonte. 
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II  petrisco  trovasi  in  colate  e  frammenti  di  colate  sulk
 

Via  Cassia,  a  Canepina,  sulla  Via  Aurelia,  a  Campo  
Far- 

nese,  e  pare  anche  in  fondo  al  Fosso  Malino.  In  inclu
si  si 

trova  nei  conglomerati  quaternarii. 

Di  questa  lava  parecchi  si  occuparono,  ma  nessuno  euro 

di  precisare  le  localita  in  cui  I'ebbe  osservata.  Cosi  v.  Rat
h 

la  descrive  in  modo  da  non  far  capire  se  parla  di  vero  pe- 

trisco o  di  una  •]>  con  leuciti  non  piccolissime  ('^b  o  'W). 

Bgli  dice  difatti  ' :  «  Quando  vidi  la  prima  volta  da  lon- 

«  tano  questa  roccia  credevo  si  trattasse  d'un  terr
eno  co- 

«  perto  di  chicchi  di  grandine  ».  Parlando  della  regione  d
i 

Bolsena  e  di  Viterbo  descrive  questa  lava  un  po'  vaga-
 

mente  e  senza  indicare  il  sito  al  quale  si  riferisce.  Washing-
 

ton chiama  petrischi  tutte  le  leucotefriti  (le  sue  trachiii  leu- 

citiche),  comprese  quelle  di  Monte  Venere,  e  spesso  non 
 indica 

nemmeno  lui  con  precisione  le  localita,  o  se  le  indica,  come 

per  S.  Rocco  sul  Ivago  di  Vico,  non  bada  che  in  quel  sit
o 

ci  sono  due  banchi  macroscopicamente  diversi  di  lava  dell
a 

stessa  natura\  II  Ricciardi  da  un'analisi  di  leucotefrite,  e 

come  localita  indica :  «  I,ago  di  Vico  »  ̂   togliendo  a  quella 

anaHsi  qualsiasi  valore. 

I.  Petrisco  della  Via  Cassia- 

I^a  colata  tipica  di  petrisco  e  quella  die  dalla  Via  Cassia
 

arriva  fino  ad  un  chilometro  dal  Fosso  dell'Acqua  Rossa,  e 

che  e  quasi  una  leucofonolite. 

M  Po...,  t,...,  0,  1  1  M  P.,...,  ti  o,  F, 

I.  II  pirossene,  variante  dall'augite  all'augitegirina,  e  in 

poca  quantita,  onde  talvolta  manca  nelle  preparazioni.  La
 

biotite  e  in  grandi  lamelle  non  troppo  numerose,  uniassi  o 

'  Mineralogisch-geognostische  fragmenle  aus  Italien.  Zeit.  d.  Deut.  geol. 
Gesell.,  XVIII,  BerUn,  i866,  pag.  184. 

'  V.  ante,  pag.  239. 
"  In  A.  VERRi,  Boll.  Soc.  Geol.  It.,  1889. 
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con  piccolo  angolo  d'assi  ottici,  con  orli  alterati  e  con  qual- 
che  frammento  di  felspato  incluso.  I  felspati,  tra  cui  gli 
alcalini  predominano,  non  di  rado  mostrano  un  involucro 

li  acidita  un  po'  diversa,  nel  quale  sono  abondanti  inclu- 
»ioni  di  magnetite,  Ecco  alcune  determinazioni : 

Sanidine. 

})  !  iig  (coincide  con  g'),  estinz.  a  +  5° 

0  1  «g  (idem),  con  angolo  /^m  =  uO"  (quiudi  la  ,>-czioue  e  ligorosanieutc  i^'}, 
estin.  a  -f-  4°. 

)  i  r.p,  estinz.  a  0°,  2V  piocolissinio. 

Plagioclasie. 

•y  1  4'':  (1)  =  -^5".  (1')  =  33".  (^')  =  35°.  (^)  =  43"  •  •  anoyU;e  circa  -/„  An. 

0   L     :  (1)  =  20",  (1')  =  30",  (2')  =  40",  (2)  =  45"    .  .  anoyilfe. 

)  sezione  prossima  alia  bilunite. 

)  sezioni  diverse  tra  bitmiite  e  laljyadovo. 

')  -Lg':  (1)  =  25°,  (1)  =  35",  (II)  =  7"  labradoro        00  %  An. 
)  sezione  zonata  Jal  labradoro  aXXoligoclasia. 
con  involucro  di  sanidina 

)  sezione  dubbia  (2V  positive)  albite  3  %  An. 

Le  leuciti,  per  quanto  la  loro  alterazione  ne  impedisca 
a  generale  il  riconoscimento  sicuro,  a  cercare  bene  tra  le 
ezioni  finiscono  col  mostrare  qualche  carattere  distintivo. 
)el  resto  le  forme  trapezoedriche  dei  cristalli  macroscopici, 
pesso  riconoscibili,  non  lasciano  alcun  dubbio  sulla  loro 

atura.  Fino  a  quando  sono  isotrope  I'acido  cloridrico  le 
ttacca,  mentre  la  loro  rifrangenza  e  sempre  inferiore  a 
uella  del  balsamo.  Vi  sono  pero  parti  di  queste  leuciti  che 

'  I^'estinzione  in  queste  sezioni  si  determina  male  per  la  piccolezza  di  2V. 
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polarizzano,  e  la  loro  rifrangenza  e  spesso
  quella  dei  felspati 

calcosodici.  Queste  parti  si  separano  
dalle  leuciti,  estratte 

dalla  roccia  e  ridotte  in  polvere  non  impal
pabile,  a  mezzo 

degli  acidi,  che  attaccano  solo  le  parti
  isotrope.  B  facile 

vedere  che  queste  parti  polarizzanti  s
ono  il  prodotto  della 

alterazione  della  leucite  in  felspato. 

II.  Predominante.  I^amellucce  di  mica. 
 Granelli  di  piros- 

sene  "di  natura  variabile  come  nel  primo  te
mpo.  Piccole 

leuciti  abondanti,  che  al  Casale  della  M
oneghina  presso  la 

Regione  Pantanese  contengono  tal
volta  inclusioni  simme- 

triche  a  corona  o  a  mezza  corona,  di  
granellini  di  pirossene'. 

Microliti  sottili  di  oligoclasia,  non  num
erosi,  con  gemma- 

zioni  multiple  e  talvolta  con  le  estr
emita  di  samdma.  Sam- 

dina  in  lamelle  larghe,  abondanti  e  fo
rmanti  cemento  agli 

altri  elementi  di  secondo  tempo.  Gran
elli  di  magnetite. 

Gl'involucri  frequenti  di  sanidina  intorno 
 ai  felspati  di 

primo  tempo  ̂ sanidine  e  plagioclasie)  sono  contempo
raiiei 

delle  lamelle  di  secondo  tempo,  le  q
uali  spesso  formauo 

plaghe  di  un'unica  orientazione,  con  gl
i  stessi  caratteri  e  le 

stesse  inclusioni  di  magnetite.  La  san
idina  avvolge  anche 

i  microliti  di  plagioclasia,  con  involu
cri  allungati  secondo 

lo  stesso  prisma  pg'  di  questi  microlit
i,  orientandosi  su  di 

essi.  Lateralmente  al  detto  prisma  i
l  rivestimento  e  cosi 

sottile  che  per  lo  piu  non  si  vede  c
o'  deboli  ingrandimenti 

e  spesso  nemmeno  co'  piu  forti.  E  si
ccome  e  molto  svilup- 

pota  la  parte  dell'invohicro  ai  due  estr
emi  del  prisma,  ne 

deriva  che  questa  si  vede  benissimo. 
 II  microlite  risulta 

cosi  a  prima  vista  fatto  di  tre  rettangol
i  in  prolungamento, 

di  cui  i  due  estremi  sono  di  sanidina  e  que
llo  di  mezzo  piu 

birifrangente  e  di  plagioclasia.  ^ 

Finalmente  notero  come  I'esistenza  dell
e  leuciti  di  se- 

condo tempo  sia  stata  messa  in  dubbio  da  
qualche  osser- 

vatore  che,  a  causa  della  loro  piccolezz
a,  o  della  loro  alte- 

'  Queste  inclusioni  a  coron*.  frequentissime  nelle  leuc
ititi  del  Vulcano 

Laziale,  delle  quali  formano  una  caratteristica,  da 
 me  descritta  nella  Parte 

Prima  di  quest'opera,  sono  una  vera  rariti  nelle  le
ucotefnti  cimme 
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razione,  o  dei  due  fatti  insieme,  non  li  vide.  II  Mercalli, 

come  ho  gia  accennato  anteriormente,  dice  recisamente  clie 

il  petrisco  non  contiene  leuciti  di  seconda  consolidazione 

Certamcnte  egli  avra  esaminata  qualcuna  di  quelle  prepa- 

j  razioni  in  cui  e  difficilissirao,  talvolta  impossibile,  ricono- 
I  scere  i  piccoli  elementi  di  questo  minerale.  Cio  avviene 

;  specialmente  nei  petrischi  clie  studiero  in  seguito.  Ma  in 

quello  della  Via  Cassia  e  raro  cadere  su  d'una  preparazione 
cosi  cattiva.  Anzi  vi  sono  siti,  come  le  Cavorce  di  Bagnaia, 
dove  le  piccole  leuciti  appariscono  nettamente  in  luce  na- 

\  turale  in  forma  di  tondini  giallognoli  abondantissimi.  Del 

resto  in  tutto  il  petrisco  della  Via  Cassia  il  graduale  pas- 
saggio  dalle  grandi  leuciti  alle  piccole  si  vede  bene  ad  oc- 

chio  nudo  e  deve  far  capire  che  questi  elementi  non  man- 
I  cano  nel  second©  tempo 

I  2.  Petrisco  di  Canepina. 

Ad  Ovest  di  Canepina  si  trovano  due  lembi  di  petrisco, 
simile  al  precedente,  dal  quale  pero  si  differenziano  per  una 
certa  porosita  che  vi  si  osserva  e  per  una  maggiore  alte- 
razione  delle  leuciti.  Queste  percio  appariscono  ad  occhio 
nudo  piu  rade  e  meno  distinguibili  dal  felspato  alterato. 

!  E  stato  in  seguito  alia  moltiplicazione  delle  sezioni  che  ho 

potuto  stabilire  I'identicita  di  questa  roccia  con  la  prece- 
dente. Nel  microscopio  tale  identicita  e  manifesta,  meno 

che  per  le  leuciti,  delle  quali  le  grandi  generalmente  si 
perdono  nella  lavorazione  del  preparato  e  le  piccole  non  si 
vedono  piu  per  la  loro  trasformazione  in  felspato.  Cio  non 

di  meno  con  un'analisi  attenta  fu  possibile  il  rintracciarle. 
Difatti  in  luce  naturale  si  vedono  spesso  dei  tondini  con 
felspato  fibrose  o  meno  birifrangente  di  quello  dei  microliti 
circostanti.  Non  di  rado  invece  questi  tondini  sono  di  ma- 

'  N.  Lincei,  1903,  pag.  16  dell'estratto. 
'  Risulta  da  questa  breve  discussione  la  necessit^i  di  dover  moltiplicare le  preparazioni  nello  studio  delle  rocce  se  non  si  vuole  arrivare  a  risultati 

rxKo  precisi. 
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teria  amorfa  giallognola.  Quanto  ai  felspa
ti  alcuni  han 

perduto  qualunque  azione  suUa  luce  polarizzat
a,  meno,  per 

una  parte  di  essi,  in  una  sottilissima  zona 
 periferica.  II 

nucleo  generalmente  piu  basico  e  il  pin  fa
cilmente  altera- 

bile.  I  fenofelspali  sono  in  grandissima  parte 
 raonoclini, 

onde  in  molte  preparazioni  i  triclini  non  appar
iscono.  Ma 

la  rarita  di  questi  ultimi  dipende  anche  dal  f
atto  che  es- 

sendo  motto  alterati  spesso  si  perdono  nell'esegu
ire  la  pre- 

parazione.  E  da  notare  che  in  alcuni  punti  si
  vedono  con- 

centrazioni  di  labradoro  e  d'anortite  con  pirossene  un 
 po'^ 

meno  scarso  che  nel  resto  della  preparazione.  Qua
nto  ai 

felspati  di  seconda  consolidazione  notero  che  la
  sanidina  e 

in  minor  quantita  e  I'oligoclasia  in  maggiore  che  nel 
 petrisco 

precedente. 

3.  Petrisco  della  Via  Aurelia. 

II  lembo  di  Sciaverta  contiene  leuciti  cosi  irregolarme
nte 

distribuite  che,  mentre  in  alcuni  punti  non  se  ne  ved
ono  0 

sono  rare,  in  altri  appariscono  abbastanza  serrat
e.  Nel  pe- 

trisco di  Ca'  r  Aglio  e  in  quello  che  fa  da  salbanda  alia  vicina 

trachioiigoclasite  le  leuciti  sono  anche  meno  numer
ose  e 

generalmente  piccole.  Pero  nel  1' ultima  localita  sono
  qualche 

volta  piu  riconoscibili  col  microscopio  che  non  nei  d
ue  siti 

precedenti.  Tra'  felspati  di  secondo  tempo  vi  e  prevale
nza 

d'oligoclasia. 

4.  Petrisco  di  Campo  Farnese. 

E  questa,  come  si  e  gia  detto  nella  Sezione  P
rima  del 

presente  volume,  una  colata  di  cui  un  primo  lembo  e  nel^
 

I'angolo  S.E.  del  Cratere  di  Vico.  Parecchi  altri  lembi 
 si 

trovano  tra  il  recinto  di  questo  cratere  e  la  ferrovia,  e  fi 

nalmente  I'ultimo  si  trova  sotto  I'abitato  di  Capranica. 

Questa  lava  e  grigio-chiara,  molto  alterata,  con  un  p
un- 

tinato  abbastanza  fitto  di  leuciti  farinose  inferio
ri  ad  i""", 

oltre  ad  un  certo  numero  che  raggiunge  i^"',  e  che  s
ono 
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trregolarmente  disseminate  nella  pasta.  Rare  lamelle  di 
felspat.o  vetroso  grigiastro  o  giallognolo,  fino  a  2<='".  Qualche 
lamella  di  mica  nera.  Paragonata  macroscopicamente  al 
petrisco  della  Via  Cassia  ci  si  trova  in  piu  il  fitto  pnnti- 
nato  di  piccole  leuciti  che  in  quella  non  apparisce. 

F,  (Ap)J//V..,t3.,(.,  1  Ml',...,t,  o,  F, 

I.  I.a  biotite  e  in  piccole  lamelle  allungate  quasi  del 
I  tutto  riassorbite.  I  pirosseni  sono  bianchi  e  verdi  o  con 
tinte  sbiadite  ed  orli  verdastri.  Si  trovano  scarsamente  dis- 
seminati,  ma  talvolta  concentrati  in  gran  numero.  Una  sola 
sezione  di  pirossene,  in  quattro  preparazioni  di  questa  lava, 

,  mostro  inclusi  due  frammentini  d'iperstene  fortemente  cor- 
rosi,  che  devono  considerarsi  estranei  alia  lava  medesima: 
le  leuciti  sono  niolto  alterate.  Anche  le  plagioclasie  mo- 
strano  talvolta  concentrazioni  come  i  pirosseni.  Non  di  rado 
sono  molteplicemente  zonate  con  orlatura  e  con  facole  di 
sanidina.  Questa  e  in  grandi  e  piccole  lamelle  e  comprende 
nella  totalita  i  felspati  di  maggiori  dimensioni.  I.e  grandi 
lamelle  sono  avviluppate  da  due  involucri  sottili,  di  cora- 
posizione  pochissimo  differente,  il  piu  esterno  pieno  di  gra- 
nellini  di  magnetite  e  di  pirossene  mostra  I'orlo  frangiato. 
Queste  inclusioni  si  trovano  anche  nelle  facole  ed  involucri 
delle  plagioclasie,  le  quali  invece  ne  sono  sprovviste.  Ecco 
le  determinazioni  fatte  di  queste  ultime. 

|fl)  Capranica.          lng.E  =  +  26°,  ang.  AO  =  80°  circa,  n,  bi- settrice  acuta. 

Nucleo  ben  centrato,  estinz.  a  —  26"  .  .  .  55  o/^  An. 

Involucro  estinz.  3  +  3°  2S°» 

lb)  P.gio  Cavaliere.    L  n.    .  r  a \  *   01  %  An. 
 71  » 

Altre  sezioni  sono  state  determinate  come .  lahradoro. 

i-)  Capranica.         _L  np.  Geminaz.  albite  e  periclino  ad  80°.  Trac- cia  p  ad      dalla  geminaz.  del  periclino. 
(1)  abbastanza  centrato  =  32",  (1)  =  57° a  60°.  60  %  An. Involucro  di  andesina  .... 

33 
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d)  Capranica.  -L  g'.  E  poco  nitida,  ma  di  circa  2
5^  ; 

'     ̂   '  (1)  con  traccia  di  fip  a  Va  del  raggio,  =  +  23  , 

23°.  (2)  =  +  3°  

.\  Ontnnn  Famese      e\  In  diverse  sezioni  estinz.  fin
o  a  2  x  40° .)  Campo  Farnese.   -  g  ^_  all'anortite  o  qnasi  .  .  anorMe. 

II  Le  leuciti  sono  parzialmente 
 trasformate  in  microliti 

di  oligoclasia,  onde  i  loro  contorni
  generalmente  non  si  n- 

conoscono  piu.  Meglio  si  osservano
  in  luce  naturale  in  cm, 

quando  si  ravvisano  hanno  un  diam
etro  medio  di  70  l^- 

Con  I'augite  non  abondante  vi  e  an
che  pirossene  verde.  I 

felspati  sono  in  preponderanza  di  oli
goclasia  (Capranica;,  0 

quasi  interamente  di  oligoclasia  (Est
  di  Campo  Farnese),  0 

in  forte  preponderanza  di  sanidin
a  (Ovest  di  Campo  Far- 

nese) Nei  primi  due  casi  con  I'oligoclas
ia  vi  e  la  samdina 

in  lamelle  irregolari,  in  corti  micr
oliti  ed  in  involucri  ad 

alcuni  tra  gli  altri  felspati.  Nel  t
erzo  caso  con  la  sanidina 

vi  sono  pure  microliti  di  oligocla
sia  e  pochi  di  labradoro. 

Si  vede  insomma  che,  malgrado
  le  piccole  variazioni  che 

questa  lava  presenta,  per  cui  a
d  Ovest  di  Campo  Farnese 

passa  a  leucofonolite,  essa  tende 
 a  conservare  la  sua  com' 

posizione  media.  Inoltre,  come  in 
 tanti  altri  casi,  quando 

la  sanidina  si  riconosce  in  abond
anza,  essa  forma  il  ce- 

mento  degli  altri  elementi  della 
 roccia  perche  e  1  ultimo 

residuo  della  sua  cristallizzazione.
 

Ho  detto  piu  su  che  la  roccia  tend
e  a  conservare  la  sua 

composizione  media.  Effettivamen
te  ci  sono  variazioni  li- 

mitate.  Vedremo  p.  es.  che  nel  p
etrisco  del  Fontanile  di 

Fiescoli  il  quantitativo  di  silice  e  di
  57,63  %,  centre  6 

di  55,66  nel  petrisco  di  Canepi
na,  d'accordo  con  la  loro 

composizione  mineralogica. 

5.  Petrisco  del  Fosso  Malino  (Vignan
ello). 

Questa  lava  e  molto  importante  p
er  la  sua  strctta  pa- 

rentela  con  le  scorie  nere  del  piu 
 esteso  tra  i  tufi  litoidi 

della  regione,  come  fu  gia  acce
nnato  nel  dare  la  sezione 
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tra  la  Torre  d'Aliano  e  San  I^uca di  cui  costituisce  il  n.  2. 
Si  tratta  d'una  lava  grigia,  alteratissima,  finamente  porosa in  alcuni  punti,  con  leuciti  farinose  di  grandezza  inferiore 
ad  ora  scarsamente  disseminate  ed  ora  molto  vicine. 
Pud  ravvicinarsi  al  petrisco,  e  propriamente  alle  varieta  con 
scarsi  felspati  macroscopici.  Questa  lava  e  spesso  scoriacea, 
specialmente  alia  superficie,  e  in  tali  parti  mostra  delle  mac- 
chie  nere.  Si  possono  cosi  estrarre  dei  campioni  di  scorie 
nere  e  grige,  somiglianti  del  tutto  a  quelle  incluse  nel  tufo 
litoide,  le  quali  sono,  come  si  e  visto,  nere,  grige,  bianca- 
stre  e  gialle.  Al  pari  di  queste  ultime  contengono  qua  e  la 
felspati  vitrei  e  leuciti  visibili  ad  occhio  nudo.  Questa  lava, 
trovandosi  al  disotto  del  detto  tufo  litoide,  acquista  una 
speciale  importanza. 

I.  Scarso.  Qualche  piccola  lamella  di  biotite,  pirosseni 
verdi  con  estinzione  fino  a  60°,  sanidina,  leucite. 

II.  Pochi  prismetti  di  pirossene  come  il  precedente,  leu- 
cite e  magnetite  ̂  

Qualche  concentrazione  di  grandi  cristalli  mostra  molta 
plagioclasia  e  poco  pirossene. 

CAPO  IT. 

LEUCOTEFRITI  BASICHE. 

§  I.  LEUCOTEFRITI  BASICHE  4-0. 

Generalmente  micacee.  Tra'  fenocristalli  la  mica  appare n  parecchie  di  queste  lave. 

'  Pag.  132,  sezione  XXIII. 
II  Prof.  Mercalli  considera  come  secondana  la  sanidina  di  questa  lava, 

^iente  autorizza  tale  affermazione  (N.  I^incei,  1903,  pag.  22  dell'estratto). 
I'ulcani  Cimini. 

•29 
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I.  Lava       di  Foro  Cassio^  (Vetralla). 

Grigio-chiara,  piena  di  pirosseni  e  con  biotiti. 

Le  leuciti  generalmente  non  sono  visibili  ad  o
cchio 

nudo. 

I.  Biotiti  riassorbite,  pirosseni  dove  piu  dove  meno
  colo- 

rati,  plagioclasie. 

II.  Leuciti,  augiti,  felspati  con  labradoro  pre
dominante, 

prodotti  d'alterazione. 

2.  Lava  |ab  di  Foro  Cassio  (Vetralla). 

Gremita  di  pirosseni  e  di  leuciti.  II  maggior  numero
  di 

queste  ultime  non  sorpassa  i'"'",  poche  arriva
no  a  3""',  onde 

si  ha  un  passaggio  tra  i  tipi  '^a  e  '];b.  Costit
uisce  I'estremo 

occidentale  d'una  colata '  in  cui  vedesi  struttura  sferoidale 

con  sfoglie  sottili.  I  nuclei  sono  duri,  compatti,  scuri  
e  le 

leuciti  non  vi  si  vedono  ad  occhio  nudo.  Le  sfogl
ie  sono 

molto  alterate  e  le  leuciti  vi  sono  messe  in  evidenz
a. 

3.  Colata  di  }ab  del  Piano  delle  Limarelle  (Vetra
lla). 

Questa  colata  trovasi  a  Nord  del  detto  poggio,  presso
 

il  limite  Sud  del  quadrante  di  Viterbo.  B  formata
  da  una 

lava  piena  di  pirosseni  e  di  biotiti.  Le  leuciti  si  veg
gono  con 

la  lente,  meno  qualcuna  farinosa  visibile  ad  oc
chio  nudo. 

m~p,  1 M  p«  to  t,  0,  F, 

FenocristalH  poco  numerosi.  Microliti  estremament
e  pic- 

coli. 

'  1^  la  n.  I  della  sezione  a  pag.  163. 

f?  il  n.  3  della  sezione  a  pag.  163  dove  per  errore  fu  indicata  con  -fb. 
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4-  Lava  '|ai.  presso  la  stazione  di  San  Martina. 

II  '|„b  dei  iin.  I  e  2  della  sezione  che  fu  rilevata  lungo 
la  ferrovia  alia  Regione  Merlano,  presso  la  Villa  Buon  Re- 
spiro ha  la  composizione : 

0  I',  1  M  F,  t, . .  o,  F. 

I.  Elementi  abbastanza  numerosi :  poche  e  piccole  oli- 
vine; augiti  debolmente  colorate,  con  geminazioni  multiple 

sccondo  h';  leuciti,  in  individui  isolati  e  in  aggruppamenti, con  anomalie  sensibili  e  con  inclusioni  di  plagioclasie  e  di 
magnetite.  Queste  ultime  talvolta  gremiscono  la  parte  cen- 
trale  delle  leuciti  o  diverse  zone  interne  alternate. 

II.  Elementi  estremamente  piccoli,  ma  ben  visibili  co' 

forti  ingrandimenti.  Tra'  felspati  predomina  il  labradoro 
in  microliti.  Gli  altri  felspati  sono  oligoclasia  anche  in  mi- 
croliti,  e  sanidina  in  microliti  e  in  lamelle.  Queste  ultime 
fanno  da  cemento  agli  altri  elementi. 

^  lya  stessa  lava  trovasi  presso  I'entrata  principale  della 
Villa  Buon  Respiro,  al  disotto  di  una  -^n,  nel  rapporto  indi- 
cato  dalla  sezione  relativa^  Questa  e  la  stessa  che  rico- 
pre  le  due  lave  della  Regione  Merlano,  ora  descritte.  Final- 
mente  la  medesima  sovrapposizione  si  trova  alia  stazione 

di  San  Martino,  dove  pero  nell'unica  preparazione  della  •j.ab 
esaminata  ho  trovato  una  sola  sezione  di  felspato  triclino. 

5   Lava  la  ad  O.S.O.  della  «  M  »  di  «  San  Martino  ». 

'  Seconda  variante  della  sezione  XIV  a  pag.  169.  Fu  indicata  c( 1  sezione  suddetta  per  errore  gia  corretto  uel  quadro  a  pag.  184. -  Sezione  XIV  a  pag.  168. 
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6.  Lava  |a  in  un  pozzo  per  ricerca  d'acqua  presso  la  lava
 

precedente. 

In  questo  pozzo  fu  attraversato  un  banco  di  lava  anche
 

piu  basico  della  lava  precedente  : 

pTi  1  p.  t,  [F] 

7.  Lava  |a  sotto  il  Poggio  Nibbio  (lungo  la  stradella  dalla 

Montagna  Vecchia  al  Lago  di  Vico). 

B  questa  la  lava  piu  bassa  fra  le  tre  che  si  trovano  in 

questa  localita.  Le  altre  due  sono  :  la  <^a  acida  n.  13  che  e 

la  piu  alta  di  tutte,  e  la  ,  acida  del  pari,  n.  13  che  e  I'i
n- 

termedia.  La  prima  e  grigio-verdognola  scura,  compattis- 

sima,  piena  di  pirosseni  nerastri  piccolissimi,  che  spiccano 

poco'sulla  pasta.  Le  leuciti  grigiastre  non  sono  sempre  vi- sibili. 

pTTlP.Mt,.,  F.  [CI] 

I.  Non  troppo  abondante.  Numerose  augiti,  rare  e  pic- 

cole  plagioclasie,  leuciti  con  zone  interne  piene  d'inclus
ioni 

di  magnetite. 

II.  La  mica  e  alterata  in  clorite  che  forma  plaghe  abon- 

danti.  Forse  col  labradoro  e  I'oligoclasia  c'  e  anche  un  po' 

di  sanidina.  La  roccia  e  intermedia  tra'  tipi  acidi  e  i  basici. 

Si  vede  che  nei  tre  banchi  di  questa  localita  I'acidita 

va  crescendo  dal  basso  in  alto,  a  giudicare  dai  risultati 

microscopici.  Ma  non  e  il  caso  d'insistere  su  tali  raffronti, 

come  neppure  e  da  notare  che  qui  ci  sarebbe  un'eccez
ione 

alia  legge  cronologica  di  decrescenza  delle  leuciti,  verificata
 

in  tante  sezioni,  poiche  qui  la  reale  sovrapposizione  dei  tre 

banchi  non  e  dimostrata.  Le  tre  lave  difatti  affiorano  sul 

fianco  del  cratere  in  mezzo  alia  macchia,  e  il  rapporto  sta- 
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bilito  e  quelle  altinietrico,  mentre  quello  ciouologico  non e  visibile. 

8.  Lava  |a  di  Poggio  Trincera. 

Grigia,  piena  di  piccole  leuciti  che  raggiuugoiio  2—3  mm  , 
iu  qualche  punto  pare  che  passi  al  ■]^^,, 

0  M  P,  t3.,  I  M  P,  t,  0.  F. 

I.  Biotiti  trasformate  in  magnetite  e  pirossene  all'esterno, 
e  all'mterno  in  prodotti  ferruginosi.  Pirosseni  variabili  da' senza  colore  ai  verdognoli,  e  che  da  2"'-  scendono  alle  di- 
mensioni  microlitiche.  Felspati  compresi  tra  I'anortite  e  il 
labradoro,  grandi  fino  ad  i-",5  o  2"-,  con  nucleo  o  con  zona 
concentrica  gremita  d'inclusioni,  qualche  volta  con  sottile 
mvolucro  piu  acido.  Uuciti  giallognole  per  alterazione,  e 
anch'esse  discendenti  gradatamente  fino  alle  dimeusioni del  secondo  tempo. 

II.  Con  elementi  bene  sviluppati  e  ben  determinabili. 

9   Lava  |a  lungo  la  stradella  da  Poggio  Croce  al  Lago  di Vico. 

Piena  di  pirosseni  verde-scuri  in  prismi  lunglii  fino 
a  2"»",5 ,  e  di  leuciti  vetrose  piccolissime  tra  cui  solo  qual- cuna  eccezionalmente  raggiunge  7^  cm. 

E  la  stessa  lava  precedente.  Le  anomalie  delle  leuciti 
SI  vedono  bene  anche  in  quelle  del  secondo  tempo. 

to.  Lava  La  a  Sud  del  circuito  vicano  tra  le  sezioni  A.  e  B della  carta  geologica. 

ha  lava  leucitica  tra  le  due  sezioni  suddette  e  segnata 
putta  ic  sulk  carta.  In  un  punto  pero,  in  mezzo  alia  macchia 
:he  copre  questa  lava,  trovai  del  '],^  puntinato  fittamente 
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di  leuciti  quasi  impercettibili  e  con  qualch
e  rarissima  leu- 

cite  macroscopica  di  4—5  mm.  La  macchia 
 suddetta  non 

permise  di  stabilire  la  relazione  tra  le  due  lave.
  La  seconda 

mostra  abondanti  microliti  di  labradoro  e  le  sue  l
euciti  di 

primo  tempo  contengono  inclusioni  simmetri
che  o  ne  sono 

COS!  piene  da  lasciare  libera  una  sola  croce.  Questi 
 fenomeni, 

rari  nei  Cimini,  sono  frequenti  nei  prodotti  del
  Vulcano 

Laziale,  come  ho  gia  dimostrato  ^ 

11.  Lava       ad  Est  di  San  Lorenzo  (Vignanello). 

E'  una  leucotefrite  basica  simile  alle  precedents 

12.  Colata  di  4>a  alia  base  E.S.E.  di  Monte  Venere, 

Nerastra  o  traente  al  violaceo,  con  leuciti  e  piros
seiii 

generalmente  al  disotto  di  i— 2  mm.,  eccezio
nalmente  un 

po'  maggiori;  lamellucce  di  felspato  anche  piu  
piccole. 

Fir,t,...,bl  P.Mt  F, 

I.  Mancano  la  mica  in  grandi  lamelle  e  la  s
anidina  che 

abbiamo  trovata  nelle  lave  acide  di  questo  cono
.  II  felspato 

e  basico,  spesso  senza  geminazioni  multipl
e  e  con  zonatura 

qualche  volta  appena  accennata.  Ve 
 n' ha  d'incluso  nei 

pirossene.  Alcune  sezioni  han  dato  i  risult
ati  seguenti: 

a)^ng.estinz.  a42«  
75%  An. 

....  labradoro  66  » ft)    L  wg  

c)  i  np  (perfettamente  centrata),  estinz.  a  33°  ...  ■     bitunite   
 75  " 

d)  L  g',  2  X  40°  superiore  al  labradoro  basico. 

II.  Pirossene  in  granelli  per  lo  piu  estrememen
te  piccoli, 

labradori  bene  sviluppati,  mancano  le  lame
lle  di  sanidina. 

'  Parte  Prima,  pag.  274  e  fig.  63. 
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Tra'  pezzi  erratici  vi  e  qualche  tipo  basico  intermedio 
tra  'la  e  '^b. 

13-  Colata  di  '|a  a  S.E.  di  Monte  Venere. 

Abbastanza  simile  alia  precedente.  Grandi  niicroliti  di 
labradoro. 

Riepilogando  le  analisi  suUe  lave  di  Monte  Venere,  si 
trova  che  esse  sono  micacee,  senza  olivina:  le  acide  con 

biotite  nel  primo  tempo,  le  basiche  senza.  Macroscopica- 
mente  le  acide  appartengono  ai  tipi  •];a,  vj^bj  le  basiche  ai 

tipi  '|a,         Quindi  il  quadro  seguente: 

i acid
e  I  4'a 

(con  mica  nera)  .   .  \  <\b 

basiche  I  tj-a 
(senza  mica  nera)  .  (  ij-ab 

Si  deduce  quindi,  come  avevo  enunciato,  die  le  lave  di 
questo  cono  non  appartengono  ad  un  unico  tipo,  e  che 
presentano  delle  differenze  con  le  lave  del  grande  cratere 

vicano  (assenza  costante  dell'olivina  e  delle  grandi  leu- 
citi,  oltre  a  differenze  nei  magmi  che  indicherd  in  seguito). 

§  2.  IvEUCOTEFRITI  BASICHE  'I'b. 

Sono  micacee.  Tra'  fenocristalli  dei  campioni  esauiinati manca  la  mica  nera, 

I.  Lave  j'b  presso  la  stazione  di  San  Martina. 

AI  disopra  dei  tre  ̂ ab,  di  cui  al  n.  4  del  §  precedente, 

I  si  trovano  tre  -^b,  che  anch'essi  sono  evidentemente  parti, 
Id'una  stessa  colata. 
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I.  Alcuni  granelli  d'olivina  forte tnente  alterati  con  
orlo 

nerastro  e  nucleo  verdognolo  (che  mancano  nella  p
repara- 

zione  della  lava  della  stazione  suddetta  e  si  trova
no  in 

quelle  delle  lave  di  Regione  Merlano  e  di  Villa  
Buon  Re- 

spire). Felspati  e  pirosseni  in  piccola  quantita. 

II.  Biotite,  augite,  labradoro,  oligoclasia,  sanidina, 
 ma- 

gnetite. Uno  dei  microliti  di  labradoro  ±  ha  dato  (I)-=i5^, 

(II)  =  32°  corrispondente  al  labradoro-bitunite  60  %  A
n. 

Si  vede  che  questa  colata  superiore  di  '\>b  e  piu  acida
 

dell' inferiore  di  '^ab  non  avendo  come  I'altra  una  
decisa 

prevalenza  di  felspati  basici  nel  secondo  tempo.  La 
 supe- 

riore e  una  vera  lava  basica,  I'inferiore  e  un  termine  di
 

passaggio. 

2.  Lava  |ba  delPonte  della  Porchetta  (rotabile  di  San  Martino).
 

Grigio-chiara,  gremita  di  pirosseni  che  in  generale  non 

superano  2""",  meno  qualche  volta  in  cui  arrivano  a 
 4— S"""- 

Le  leuciti  formano  un  fitto  sottile  puntinato,  visibile  solo 

con  la  lente  a  causa  del  colore  chiaro  della  pasta.  Si  trova 

nel  Fosso  della  Porchetta  ed  e  cavata  ai  due  lati  del  ponte 

con  cui  la  rotabile  lo  attraversa. 

(6»)  P,  1 1  M  P,  t,  0, 

B  un  termine  di  passaggio  tra  le  leucotefriti  basiche  
e 

le  acide. 

I.  Bene  sviluppato,  passaggi  graduali  al  secondo  tem
po. 

Augiti  con  geminazioni  multiple  h\  Una  sola  plagioc
lasia 

in  una  preparazione.  Le  maggiori  leuciti  raggiungono
  ec- 

cezionalmente  2"'",  mostrano  belle  anomalie,  inclusion!  di 

pirossene  e  di  felspato.  Talvolta  formano  gruppi  di  cristall
i 

che  si  separano  merce  gli  angoli  rientranti  e  I
'andamento 

delle  abondanti  inclusioni  che,  in  grani  e  prismi  allu
n- 
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gati,  gremiscono  la  sola  parte  centrale  dei  cristalli  lue- 
desimi. 

II.  Ivabradoro  in  microliti  ben  definiti  e  cemento  di  la- 

nielle  di  sanidina.  Degli  aghi  niolto  allungati,  spesso  un 

po'  incurvati  sono  racchiusi  nelle  sanidine  e  passano  dal- 
I'una  all'altra,  spesso  continuandosi  a  traver!-:o  le  piccole 
leuciti  adiacenti  od  incluse  del  pari.  Questi  aghi  si  ritro- 
vano  scarsaniente  nelle  grandi  leuciti  e  mancano  nei  grandi 
pirosseni. 

3.  Lava  vpba  a  Nord  del  fosso  del  cimitero  di  San  Martino 
{sulla  rotabile). 

Grigio-chiara,  molto  alterata,  puntinata  di  leuciti  fari- 

nose fino  a  2""",  molte  sono  quelle  tra  i  e  2  nun.  Molti 
pirosseni  in  granelli  e  prisnietti. 

0  p,  1 1  M  p,  t,  F,  [V] 

II  felspato  di  primo  tempo  e  una  rarita  in  piccoli  ele- 
menti.  Nel  secondo  tempo  la  leucite  occupa  gran  parte  del 
fondo  della  roccia.  Questa  lava  potrebbe  essere  la  conti- 
nuazione  di  quella  del  cimitero.  Ad  occhio  nudo  e  la  me- 

desima.  Nel  microscopio  e  pin  basica,  ma  fu  gia  notato  che 

I'altra  passa  appunto  ai  tipi  basici  (§  2,  8). 

4.  Lava  fj^b  di  Case  Lomellini  (5.O.  della  Palanzana). 

Gn'gio-scura  con  leuciti  fino  a  3—4  mm.,  pirosseni  pic- 
colissimi,  raramente  fino  a  2'"'",5,  lanielle  di  felspato  infe- 
riori  ad  1""°. 

0 p, t 0. IMP. t  .o,  F. 

I.  Abondante,  con  passaggio  graduale  al  secondo  tempo. 
Augite  abondante,  senza  colore  o  debolmente  colorata.  Molti 
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felspati  compresi  tra  il  labradoro  e  I'anort
ite,  con  abon- 

danti  inclusioni  ferrug'nose  e  di  biotite.  Leucite  con
  inclu- 

sioni  vetrose  con  bolla,  e  di  felspato,  pirossene,  magnetite,
 

spesso  ammassate  al  centro  o  in  zona  concentrica
.  Per  al- 

terazione  ingiallisce,  mettendo  in  evidenza  le  screpo
lature 

caratteristiche. 

IB.  II  rapporto  tra  le  quantita  dei  felspati  ne  fa  uu
 

termine  di  passaggio  tra  i  tipi  basici  e  gli  acidi. 

5.  Lava       del  Fosso  Maggiore  (Civita  Castellana). 

Breve  affioramento  in  fondo  al  detto  fosso.  Tra'  mi
cro- 

liti  di  felspato  predomina  il  labradoro,  con  poca  oligoclasi
a, 

oltre  a  lamelle  di  sanidina. 

§  3.  l.EUCOTEFRITI  BASICHK  '^c. 

Lava  ■\'c  di  San  Luca  (Vignanello). 

B  questo  il  solo  esempio  di  leucotefrite  basica  di  tipo  -^c 

da  me  rinvenuto.  La  sua  composizione  e  la  seguente: 

Ap  M  P,  t,  1  Mr.LOi 

i;  apatite  e  policroica.  I.a  biotite  molto  alter
ata.  Tra'  la- 

bradori  di  primo  tempo  uno  fu  determinato  come  60  % 

An.  Quelli  di  secondo  tempo  sono  abondanti  e  in  f
orma 

microlitica.  La  sanidina  e  in  maggior  quantita  del  la
bra- 

doro, forma  il  residuo  della  cristalUzzazione  e  il  cemento 

di  tutti  gli  altri  elementi.  B  in  plaghe  e  lamelle  con
  orli 

irregolari,  con  la  geminazione  di  Carlsbad,  e  inclu
de  le 

piccole  leuciti  di  seconda  consolidazione.  Anche  le  pic
cole 

lamelle  di  biob'te  includono  spesso  tali  leuciti.  L'abond
anza 

della  sanidina  fa  di  questa  roccia  un  termine  di  passaggio
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molto  accentuato  ai  tipi  basici,  piu  che  una  vera  lava 
basica. 

In  questa  lava  raccoisi  due  inclusi  lavici  aiich'essi.  II 

primo  di  labradon'te  augitica: 

I.  Biotite  (poca),  olivina  (poca),  augite  (poca),  felspati 

(in  quantita  un  po'  niaggiore). 

II.  Abondante,  con  grandi  elenienti.  Augite  e  labradoro. 

II  secondo  incluso  mostro  una  leucotefrite  basica  con 

primo  tempo  bene  sviluppato,  e  secondo  tempo  di  micro- 

liti  di  augite  e  di  labradoro,  e  con  qualche  lamella  di  sa- 
nidina. 

Come  dunque  si  vede,  le  leucotefriti  cimine  sono  tipi 

intermedii  tra'  veri  tipi  acidi  (tra  quelli  cice  che  contengono 
sola  sanidina  o  sola  oligoclasia  nel  secondo  tempo)  e  i  veri 
tipi  basici  (che  contengono  solo  labradoro  o  sola  anortite 

nel  medesimo  secondo  tempo).  Generalmente  pero  si  pud  dire 
che  si  resta  nelle  vicinanze  dei  tipi  acidi,  mentre  negli  altri 
casi,  pur  trattandosi  di  rocce  piii  basiche,  non  si  arriva  molto 

vicino  ai  tipi  completamente  basici.  E  va  notato  che  questa 
seconda  categoria  di  leucotefriti  cimine,  prende  raramente 

la  forma  '^e  con  grandi  leuciti.  Difatti  fu  da  me  ritrovata 
(tra  le  lave  in  sito)  una  volta  sola.  I^e  vere  lave  leucitiche 
basiche  cominciano  a  trovarsi  ai  iimiti  settentrionali  della 

Regione  Cimina,  e  sono  le  prime  lave  dei  Vulsinii  che  vi 

s'incontrano.  Tali  sono  quelle  di  Ferento,  di  Monte  lugo, 
e  del  Fosso  Leia.  Esse  pero  non  sono  piu  leucotefriti,  perche 
non  contengono  piu  il  felspato  di  seconda  consolidazione, 
e  son  divenute  quindi  leucititi.  Del  loro  studio  mi  occu- 

pero  in  altra  parte  di  quest' opera. 





CAPITOI,0  IV. 

TUFI. 

I  tufi  dei  Vulcani  Cimini,  provenendo  da  quegli  stessi 
magmi  andesitici  e  leucotefritici  che  produssero  le  lave  cor- 
rispondenti,  devono  essere  anch'essi  andesitici  e  leucote 
fritici.  Difatti  il  materiale  allogeno  di  questi  tufi,  dovuto 
alia  triturazione  di  rocce  preesistenti  al  momento  delle 
eruzioni  che  li  costituirono  (ceneri  in  parte  e  inclusi  pro- 
priamente  detti),  appartiene  all' una,  o  all'altra  categoria, 0  ad  entrambe  come  si  riscontra  piu  spesso  e  come  e  da 
aspettarsi  in  prodotti  di  proiezioni  i  quali  insieme  al  ma- 

teriale coevo  od  autogeno  dovettero  portar  fuori  frequen- 
temente  anche  quello  piu  antico  od  allogeno.  Percio  se  la 

i  classificazione  si  basasse  sugl' inclusi,  la  maggior  parte  di 
questi  tufi  dovrebbero  chiamarsi  andesitici  e  leucotefritici. 
Invece  queste  due  denominazioni  dovrebbero  separarsi  avuto 
riguardo  alia  massa  fondamentale  od  autogena,  e  alle  bombe 
e  frammenti  di  bombe,  che  hanno  la  stessa  origine. 

lo  ho  gia  fatto  notare '  le  difficolta  di  tali  classifica- 
zioni,  e  aggiungero  come  sia  arduo  in  vecchi  tufi  alterati 
separaredalla  massa  fondamentale,  fatta  di  piccoli  elementi 
autogeni,  i  piccoli  elementi  allogeni  che  provengono  da 
lave,  da  tufi  e  da  altre  rocce  preesistenti,  mentre  viceversa 

tra'  pezzi  di  piu  grandi  dimensioni  o  megalitici  la  distin- zione  e  spesso  facile,  giacche  i  frammenti  angolosi  sono 
!?eneralmente  allogeni,  mentre  le  bombe  intere  apparten- 

Parte  Prima,  Vulcano  Laziale,  pag.  55  e  seg. 



gono  al  materiale  autogeno'.  Ma  anche  qu
ando  la  natura  e 

lo  stato  di  freschezza  degli  dementi  permetton
o  di  seguire  i 

due  criterii  di  classificazione,  quelle  che  si  ba
sa  suUa  massa 

fondamentale  (in  assenza  delle  bombe)  e 
 quelle  sugl'inclusi 

propriamente  detti,  non  e  sempre  agevole
  stabilire  se  debba 

prescegliersi  I'uno  o  I'altro.  Cosi  pud  avv
enire  che  un'eru- 

zione  abbia  dato  forte  prevalenza  di  materia
li  allogeni,  tra- 

chitici  p.  es.,  con  poche  ceneri  autogene,  bas
iche  p.  es.  B 

chiaro  che  dal  punto  di  vista  petrografico  i  p
rimi  materiali 

daranno  il  nome  al  tufo,  che  sara  percid  nel  de
tto  esempio 

un  tufo  acido.  Invece  dal  punto  di  vista  geol
ogico  si  do- 

vrebbe  fame  un  tufo  basico,  senza  di  cui  non
  sarebbe  pos- 

sibile  di  ricollegarlo  alle  colate  corrisponden
ti.  E  questo 

anche  a  costo  d'arrivare  all'assurdo  apparente  per  c
ui,  man- 

cando  del  tutto  il  materiale  autogeno,  un  t
ufo  costituito 

p  es.  solamente  di  dementi  trachitici  de
bba  mettersi  m- 

sieme  a  colate  basiche.  II  diffidle  sta  appunt
o  ndlo  stabi- 

lire in  questi  casi  di  materiale  autogeno  scarso 
 od  assente 

la  relazione  tra  il  tufo  e  le  lave  corrisponde
nti.  Se  tale 

relazione  non  potesse  ritrovarsi,  specialment
e  quando  man- 

cassero  le  lave  che  dovrebbero  servire  a  stabihr
la,  sia  pure 

alio  stato  di  bombe  nel  tufo,  si  e  obbligati  a 
 servirsi  ddla 

massa  di  questo,  qualunque  ue  possa  essere
  la  provenienza, 

per  determinarne  la  denominazione.  E  ove 
 questa  massa 

fosse  troppo  alterata  o  troppo  scarsa  non 
 si  pud  ricorrere 

che  agl'indusi  propriamente  detti.  S'intend
e  quindi  come 

nel  maggior  numero  dei  casi  le  classificaz
ioni  dei  tufi  ab- 

biano  nx\  valore  molto  relativo,  quando  no
n  e  addinttura 

'  I  frammenti  di  bombe  sono  di  provenienza  dubbia.  po
tendo  attri- 

buirsi  tauto  al  materiale  autogeno  che  a  quello  allogeno
.  Difatti  al  momcnto 

dell'esplosione  la  bomba  e  interamente  liquids  o  past
osa,  e  si  consoUcta 

nella  parte  piu  esterna  durante  la  sua  corsa  aerea.  E
ssa  quindi  pxio  nma- 

nere  intera  per  quanto  piu  o  meno  screpolata.  nel  b
attere  contro  il  suolo 

di  ceneri  morbide;  ma  se  tale  bomba.  quando  e  del  t
utto  solidificata,  viene 

nuovamente  proiettata,  per  effetto  di  altra  esplosione,  
k  molto  facile  che  s 

riduca  in  frammenti.  Ne  deriva  che  se  le  bombe  inte
re  sono  numerose  si 

potrli  ammettere  che  sono  autogene,  ed  autogeni  si  pot
ranno  in  tal  caso  n- 

tcnere  anche  i  frammenti  della  stessa  natura. 
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nullo,  dal  punto  di  vista  dell'evoluzione  dei  inagmi,  anche 
I  indipendentemente  dalla  frequente  alterazione  della  massa. 

Nel  maggior  numero  dei  tufi  vicani  la  presenza  della 
leucite  iiella  massa,  oltre  die  in  parte  degl'inclusi,  non  po trebbe  bastare  ancora  a  ricollegarli  alle  lave  leucotefriticlie 
della  regione  e  fame  quindi  dei  tufi  leucotefritici.  Difatti 
noi  avremmo  bisogno  di  sapere  se  nella  massa  dei  tufi  vi- 

cani esiste  una  parte  autogena,  se  esiste  riconoscerla  e  ve- 
dcre  se  contiene  leucite.  Tale  ricerca  e  impossibile  a  tutto 
rigore.  Pero  se  si  prescinde  dagli  elenienti  piu  minuti  (ce- 
neri),  e  si  considerano  i  maggiori  dementi  criptolitici,  si 

I  vedranno  costituiti  in  un  gran  numero  di  casi  da  grande 
quantita  di  pomicine  leudtiche,  sebbene  la  leucite  spesso 
non  vi  sia  abondante  e  talvolta  non  vi  si  ritrovi  addirittura 
per  alterazione  troppo  protratta.  Ora  queste  pomidne,  mo- 
strando  tutti  i  passaggi  alle  scorie  megalitiche  autogene,  nd 
tufi  die  contengono  queste  ultime,  si  possono  considerare 
m  ogm  caso  andi'esse  come  materiale  autogeno.  Inoltre  fre- 
quentemente  si  vedono  passaggi  graduali  fra  le  pomidne  e 
le  ceneri  interposte.  Quindi  si  puo  considerare  come  leuco- 
tefritica  la  grande  maggioranza  dei  tufi  vicani  pd  solo  fatto die  mostra  la  leucite  nella  massa. 

Nei  casi  poi  in  cui  ndla  massa  manca  o  non  si  vede 
questo  minerale,  non  sempre  e  fadle  decidere  se  trattasi  di 
tufo  andesitico,  o  di  tufo  leucotefritico  in  cui  il  minerale 
suddetto  sia  scomparso  per  alterazione.  Solo  le  lave  as- 

sociate possono  dare  qualche  lume  in  questi  casi.  Cosi  non 
contando  il  peperino  tipico,  die  e  evidentemente  andesitico, 
e  della  natura  dd  quale  mi  sono  occupato  lungamente  nei 
capitoli  precedenti,  io  ho  segnato  anche  come  andesitico  il 
tufo  delle  Piagge,  di  Poggio  Meneca  e  d'altri  punti  di  Monte 

|{  Cimino.  Difatti  al  Vulcano  di  Vico  coesistono  le  due  cate- 
j  gone  di  lave,  onde  dovette  esser  raro  il  caso  di  proiezioni 
I  Che  non  ne  portassero  fuori  di  entrambe,  mentre  il  Vulcano 
.   Cimino  non  dette  mai  lave  leucitiche.  Ora  il  tufo  suddetto 
I  non  solo  non  mostra  leuciti  nella  massa  alterata,  ne  con- 
II  tiene  indusi  leucitid,  ma  mcchiude  soltanto  inclusi  delle  lave 
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andesitiche  dello  siesso  Vulcano  Cimino.  Vi  e  du
nque  una 

grande  probabilita  perche  questo  proven
ga  dal  secondo 

vulcano. 

In  tutti  gli  altri  casi  in  cui  non  fu  accertata  la 
 leucite 

in  nessuna  delle  parti  di  cui  e  costituito  il  tufo,  e
  il  me- 

desimo  non  pote  collcgarsi  ne  a  lave  leucitiche  n
e  ad  altri 

tufi  leucitici  vicini,  venne  considerrato  come  prob
abilmente 

andesitico. 

CAPO  I. 

TUFI  LEUCOTEFRITICl 

§  I.  TuFO  LITOIDE  CON  SCORIE  NERE- 

II  tufo  litoide  con  scorie  nere  e  stato  diffusamen
te  de- 

scritto  nella  Sezione  Prima  di  questo  volume.  Ricor
dero  solo 

che  esso  presenta  una  tinta  variabile  dal  giallo
-pallido  al 

giallo-carico.  La  sua  composizione  appare  sempre^  la  stes
sa 

e  cioe  una  massa  terrosa  con  pomicine  e  con  cris
talli  piu 

o  meno  numerosi  a  seconda  del  loro  stato  
d'alterazione. 

Tali  cristalli  sono: 

Miche  nere  alterate,  spesso  interamente  trasf
ormate  in 

magnetite  od  in  prodotti  ferruginosi  amorfi. 

Pirosseni  variabili,  spesso  nella  stessa  sezio
ne,  dalle 

augiti  senza  colore  alle  augitegirine  fortem
ente  colorate 

con  policroismo  sensibile  dal  verde-bottiglia  scu
ro  al  verde- 

giallastro  scuro. 

Felspati,  tra  cui  predominano  le  sanidine.  
Tale  predo- 

minanza  e  in  parte  apparente  e  dovuta  a
lia  facile  altera- 

bilita  dei  felspati  calcosodici. 

Leuciii  talvolta  abondanti,  talaltra  scarse  o  sco
mparse 

per  avanzata  alter azione. 

In  questa  massa  sono  abondantemente
  disseminati 

frammenti  di  bombe  nere,  pomicee,  che  ho  chia
mato  scone 
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nere,  e  che  sono  la  caratteristica  del  tufo  in  discorso.  I^e 
bombe  intere  tra  questo  materiale  scoriaceo  sono  scarse  e 
non  riconoscibili  per  la  loro  fragilita,  ma  in  molti  siti  si 
rinvengono  abondanti  e  spesso  anche  appiattite,  come  alle 
Tre  Croci  di  Vetralla     cio  che  basta  a  fame  un  materiale 

,  autogeno  prezioso  per  la  determinazione  del  tnfo  in  discorso. 
I  Talvolta,  come  e  ingiallito  nei  piccoli  frammenti  costituenti 

la  parte  maggiore  della  massa,  lo  e  pure  nei  frammenti  piu 
grandi,  come  verificasi  al  12"  chilometro  sulla  rotabile  da 
Orte  a  Viterbo.  Pero  vi  e  di  sicuro  un  altro  tufo  litoide 
giallo,  con  pomicine  gialle,  ma  senza  scorie  nere.  Esso  tro- 

vasi  talvolta  sopra,  talvolta  sotto  il  precedente  come  p.  es. 
alia  Madonna  del  Ponte  presso  Vetralla,  e  nella  Valle  Val- 

lozzano  a  N.O.  di  San  Giovanni  di  Bieda.  Nei  microscopio 
non  presenta  differenze  col  tufo  precedente. 

I^e  scorie  nere  sono  finamente  porose,  leggere,  friabili, 
solo  talvolta  sono  piu  compatte  e  pesanti.  Esse  apparten- 
gono  alle  leucotefriti.  Le  leuciti  vi  appariscono  farinose 
alteratissime,  grandi  fino  ad  un  centimetro,  ora  abondanti 
ora  scarse.  Molte  volte  sono  molto  ineguali  per  grandezza, 
ed  inegualmente  ripartite,  e  fanno  riattaccare  la  scoria  al 
tipo  petrisco.  Ad  occhio  nudo,  oltre  la  lencite,  non  si  discer- 

^nono  che  alcune  lamelle  di  sanidina. 
Finalmente  come  inclusi  propriemente  detti  si  trovano 

I  in  questo  tufo  andesiti  oscillanti  tra  le  trachiti  e  le  labra- 

doriti  (spesso  trachioligoclasiti  od  oligolabradoriti),  come 
nelle  descritte  colate  non  leucitiche,  leucotefriti  per  lo  piu 
di  tipo  acido  ed  in  tutto  somiglianti  alle  diverse  categoric 
descritte  a  cui  appartengono,  fonotefriti,  tufi  diversi,  fram- 

menti di  calcare,  d'arenaria  e  d'argilla. 
La  pozzolana  rossa  o  violacea,  talvolta  grigia,  spesso 

associata  al  tufo  suddetto,  non  e  che  una  sua  accidentalita. 
!La  composizione  ne  e  quindi  la  stessa,  come  ho  verificato 
presso  la   Fornace  Falcioni  di   Viterbo  {masso  violaceo), 

|5otto  I'abitato  di  Vetralla  {masso  grigio),  al  Fosso  Gri- 
A  proposito  del  tufo  di  questa  locality,  rimando  a  quanto  ne  dissi I  pag.  207. 

I       VuUani  Cimini. 

30 

i 
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gnano  (idem),  ecc.  Si  e  gia  visto  che  generalment
e  in  queste 

forme  di  passaggio  le  scorie  nere  sono  rare  e  picc
ole. 

A  Calcata  si  osservano  due  tufi  litoidi.  I/inferiore  con-
 

tiene  scorie  nere  appiattite  e  disposte  a  piatto,  ed  i  pori 

delle  quali  sono  piccolissimi  tanto  da  essere  per  lo  piu  poco 

visibili.  Queste  scorie  contengono  pirossene  plagioclasia  san
i- 

dina,  oltre  a  leucite  farinosa  fino  a  7—8  mm.  di  diametr
o. 

La  pasta  e  marrone  in  luce  naturale,  con  struttura  flui
dale, 

senza  microliti.  Nella  massa  del  tufo  si  vede  anche  la  mica 

nera,  oltre  gli  elementi  precedents  Non  pud  dirsi  co
n  sicu- 

rezza  se  questo  tufo  sia  leucotefritico  o  leucititico,  e  il  d
ubbio 

e  permesso  perche  esso  trovasi  presso  il  confine  tra
  la  Re- 

gione  Cimina  e  la  Sabatina. 

II  tufo  litoide  che  trovasi  a  Nord  della  stazione  di  Bas- 

sano  di  Sutri,  lungo  il  binario,  non  ha  pomici  nere,  ma 

giallo-rossastre  a  causa  della  sua  alterazione  molto  avan
- 

zata,  per  la  quale  le  leuciti  non  sono  piu  riconosc
ibili. 

II  tufo  litoide  segnato  a  S.E.  della  Botte  di  Vetralla 

fu  descritto  nella  Sezione  Prima  di  questo  volume.  Esso  e 

una  modalita  di  tufo  con  scorie  nere  e  contiene  in  inclusi
 

le  diverse  forme  di  leucotefriti  di  tipo  e  frammenti  di 

tufi  alteratissimi,  verdognoli  giallicci  e  rossastri. 

II  tufo  grigio-violaceo  di  Vallerano,  uniforme  d'aspetto, 

salvo  a  contenere  pomicine  giallognole  e  leuciti  farinose
 

fino  a  2"™,  e  un  termine  di  passaggio  del  tufo  con  scorie  nere 

di  cui  ha  la  stessa  composizione  mineralogica. 

Metto  qui  il  ricordo  della  formazione  di  piperno  con 

apparenza  di  tufo  violaceo  con  pomici  grige,  appiattite  e 

disposte  a  piatto,  e  che  osservasi  nel  burrone  sotto  
Ron- 

ciglione'.  Di  questa  formazione  di  difficile  interpretazione, 

che  ora  sembra  tufo  e  ora  lava,  ho  parlato  avanti,  consi- 

derandola  come  lava,  ed  ho  poco  ad  aggiungere  su  di  essa'. 

Ricordero  che  la  parte  superiore  e  quella  che  ha  maggior- 

mente  1' apparenza  tufica,  e  che  nella  massa  mostra  gra- 

'      formato  dai  nn.  405  della  sezione  nel  Rio  Vicano  data  a  pag.  245. 

-  Cfr.  anche  quanto  ho  detto  sul  piperno  di  Caprarola  (pag.  155)  e 

Lave  che  sembrano  lufi  e  tufi  che  sembrano  lave,  Boll.  Soc.  Geol.  It.,  191 1- 
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iiellini  bianchi  fariiiosi,  piccolissimi  cd  in  piccol  immero, 
di  sostaiiza  isotropa  Col  microscopic)  inoltre  vi  si  ricono- 
scono  olivina  biotite  augite  e  sanidina.  Ho  gia  detto  che 

le  pseudo-scorie  nere  di  questo  materiale  soiio  le  parti  del- 
I'antica  lava,  rimaste  intatte  mentre  tutto  il  resto  all'intorno 
si  e  alterato  e  disaggregato,  preiidendo  I'aspctto  tiifico. 

§  2.  TUKI  IJTOIDI  SRNZA  SCORIE  NKRK. 

II  tufo  giallo  litoide  con  piccole  pomici  giallognole,  e 
privo  delle  grandi,  puo  essere  una  modalita  del  precedente, 
o  trovarsi  sotto  di  esso,  come  gia  si  disse,  oppure  al  disopra. 
Quando  non  sono  coevi  non  sempre  e  agevole  trovare  il 

rapporto  cronologico  tra'  due,  cio  che  avviene  nei  pressi 
del  Casino  Venci  di  Roncigltone.  Petrograficamente  mostrano 
entrambi  la  stessa  composizione. 

Al  Casino  Vallalta  sulla  rotabile  di  le  Farine  di  Viterbo 

trovasi  un  tufo  leucotefritico  giallo-scuro  con  scoriette  bian- 
castre.  Contiene  pirosseni,  felspati,  leuciti  e  inclusi  ande- 
sitici  e  leucotefritici. 

Un  tufo  litoide  grigio,  picchiettato  di  bianco,  trovasi  al 

Casale  dell'Acqua  Matta  presso  la  rotabile  da  Viterbo  a 
Toscanella.  B  un  insieme  di  sabbia  vulcanica  con  fram- 

mentini  ed  infiltrazioni  di  calcare  travertinoso,  e  con  inclusi 
di  andesiti  e  di  leucotefriti.  Non  ho  riconosciuto  leuciti 
nella  massa,  ma  e  probabile  si  tratti  di  tufo  leucotefritico. 
Altro  tufo  travertinoso  trovasi  sotto  il  tufo  litoide  delle 

Camorelle  nel  Fosso  del  Caldano.  Contiene  biotite  pirossene 
e  leucite  visibili  ad  occhio  nudo.  Del  resto,  come  gia  si 
disse,  questi  tufi  travertinosi,  litoidi  ed  incoerenti,  sono 
abondanti  in  tutta  la  Regione  Cimina. 

Lungo  la  via  da  Bomarzo  ad  Attigliano,  a  valle  di 
S.  Rocco,  trovasi  un  tufo  litoide  fatto  di  piccoli  lapilli  di 

'  Occorre  andar  cauti  nel  ritenere  come  alterazione  di  leuciti  i  minerali 
farinosi  tondeggianti  di  rocce  molto  alterate.  giacch^  spesso  polarizzano  e 
in  tal  caso  resta  il  dubbio  se  derivano  da  felspati  o  da  leuciti  fekpatizzate. 
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lava  compatta,  con  cemento  grigio-gi
allognolo.  I  detti 

lapilli  provengono  dai  Cimini  e  dai  Vuls
inii,  appartenendo 

ad  oligoclasiti,  labradoriti  e  lave  leucitich
e,  tra  cui  sono 

delle  leucititi  (dei  Vulsinii)  con  leuciti  con
tenenti  inclusioni 

simmetriche.  Qui  difatti  siamo  presso  il  conf
ine  tra  le  due 

regioni  eruttive.  ^  . 

Al  Casino  Venci  presso  Ronciglione  trovasi  il 
 gia  citato 

tufo  giallo-scuro,  compatto,  con  scoriette  
giallognole  fina- 

mente  porose.  con  piccolissime  leuciti  far
inose  disseminate 

scarsamente  e  con  pirosseni  meno  visibili.  Ne
l  microscopio 

si  vede  del  felspato  che  e  quasi  esclusivam
ente  sanidina. 

Inclusi  andesitici  e  leucotefritici. 

Per  quanto  i  campioni  dei  tufi  esaminat
i  finora  in 

questo  §  e  nel  §  precedente  siano  s
pesso  assai  diversi 

all'aspetto,  non  si  pud  fare  a  meno  di  riunirli,  s
e  non  tutti 

quasi  tutti  alia  grande  formazione  dei 
 tufi  con  scone 

nere,  litoidi  od  incoerenti,  e  cosi  fu  fat
to  sulla  carta 

geologica. 

Ma  vi  e  un'altra  categoria  di  tufi  litoidi,  quelli
  bian- 

castri,  con  pomici  grige  o  biancastre,  i  qual
i  sono  acciden- 

talita  dei  «  tufi  biancastri  litoidi  ed  incoerenti
  »,  che 

costituiscono  come  si  e  visto  il  prodotto  di  
manifestaziom 

piu  recenti  del  Vulcano  di  Vico.  In  taluni 
 siti  sono  colo- 

rati  in  giallo-pallido  o  giallo-scuro  e  contengono  po
micme 

giallo-vivo,  e  non  sempre  e  facile  dire  se  si  debb
ano  met- 

tere  insieme  ai  tufi  biancastri  con  scorie  chiare  piu  re
centi 

o  ai  tufi  gialli  con  scorie  nere  piu  antichi.  All'
esame  micro- 

scopico  la  leucite  sfugge  quasi  sempre,  onde  del  mag
gior 

numero  di  campioni  di  questo  tufo  si  sarebbe  tenta
ti  a  fare 

dei  rappresentanti  di  un  tufo  andesitico.  Ma  a 
 ben  guar- 

dare  si  vedono  ad  occhio  nudo  o  con  la  lente  dell
e  leuciti 

farinose,  quantunque  siano  per  lo  piu  in  piccolo
  numero, 

e  se  ne  riconoscono  le  forme  cristalline  tanto  con  la
  lente 

che  osservandole  isolatamente  col  microscopio.  Certo  per
o 

'  II  tufo  di  C.  Vallalta,  citato  piii  su,  e  una  delle  formazioni  inferiori  a
l 

tufo  con  scorie  nere,  e  forse  6  Tequivalente  del  tufo  in  banchi  del  peper
.no 

di  Villa  Guerra  (pag.  124.  Sezione  VIII). 
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pare  piu  probabile  clie  il  detto  minerale  sia  scarso  in 

questa  formazione,  anzi  che  sia  quasi  del  tutto  sparito  per 
alterazione.  Gl'inclusi  sono  anche  qui  di  andesiti  e  di  leu- cotefriti. 

Oltre  gl'inclusi  in  senso  stretto,  in  questo  tufo  vi  sono 
scorie,  o  pomici  che  dir  si  vogliano,  grige  e  biancastre, 

anch'esse  leucitiche.  Descrivero  alcuni  tipi  di  questi  tufi. Al  Nord  del  I^ago  di  Vico  presso  la  caserma  dei  cara- 
binieri  (Posto  Montagna)  trovasi  un  tufo  litoide,  specie  di 
peperino,  fatto  di  ceneri  grigio-verdognole  con  qualche 
piccolo  lapillo  nerastro  scoriaceo,  con  frammentini  lavici  i 
cui  rnicroliti  sono  di  pirossene  e  di  oligoclasia  o  di  labra- 
doro.  Inoltre  anche  ad  occhio  nudo  si  vedono  lamelle  di 
biotite,  prisnietti  di  pirossene,  lamelle  di  felspato  (sanidina 
e  plagioclasia)  e  qualche  piccolissima  leucite  bianca.  Presso 
Poggio  Nibbio,  e  tra  la  Montagna  Vecchia  e  Poggio  Trin- 
cera  questo  stesso  tufo  e  diviso  in  banchi. 

Tra  la  Montagna  Vecchia  e  il  Poggio  Nibbio  trovasi  un 
tufo  giallo  semiHtoide  con  pomicine  giallo-ruggine  e  con 
inclusi  andesitici,  nel  quale  non  ho  visto  leucite.  Invece  in 
qualche  campione  proveniente  dalla  Montagna  Vecchia  ne 
ho  visto  qualcuna  assai  dubbia  con  la  lente,  giacche  col 
microscopio  non  si  riconosce  piii.  Tra  le  miche  nere  vi  ho  de- 
terminato  qualche  anomite  (piano  degH  assi  ottici  L  g'). 

Presso  Caprarola  trovasi  un  tufo  pieno  di  pomicine  un 

po'  piu  scure,  con  qualche  trapezoedro  di  leucite  e  con  gh altri  soliti  elementi  minerali  visibili  ad  occhio  nudo.  La  massa 
!  vi  e  abondante  e  leggermente  devetrificata  in  felspato. 
Questo  tufo  contiene  numerosi  inclusi  di  leucotefriti  con 

leuciti  fino  ad  i'"^,^,  di  ossidiane  e  delle  pomici  relative. 
II  tufo  biancastro  litoide  di  Corchiano  contiene  rare 

leuciti  nella  massa,  e  vi  ho  rinvenuto  inclusi  di  lave  ande- 
sitiche  e  leucotefritiche.  E  anche  ossidiane  come  nel  tufo 
precedente. 

A  Fabrica  il  tufo  litoide  biancastro  mostra  qualche 
jpuntino  di  leucite  alterata,  massa  vetrosa  pomicea  abon- 
idante,  rari  e  piccoli  frammentini  di  felspato  calcosodico, 
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molta  sanidina,  oltre  a  mica  nera  e 
 pirossene  verde  con 

inclusi  di  leucotefriti. 

A  Fabrica  sulla  rotabile  di  Falleri  si  t
rova  il  tuto 

giallo-chiaro  litoide  leucotefritico,  con  r
are  leuciti  farinose 

ancora  visibili,  in  banchi  intramezzati  n
el  tufo  biancastro, 

al  quale  va  riattaccato. 

Un  tufo  litoide  giallo-scuro  con  pomicme
  giallo-chiare 

pieno  di  leuciti  piccolissime  e  con  inclus
i  di  andesiti  e  leu- 

cotefriti trovasi  presso  il  Casale  dei  Gendarmi  su
lla  rota- 

bile da  Civita  Castellana  a  Borghetto,  ed  e  associa
to  a  tufi 

semilitoidi  biancastri,  leucitici  anch'e
ssi. 

Al  C.  Cerreto  di  Gallese  il  tufo  semilitoide  g
rigio-chiaro 

contiene'  qualcha  leucite  farinosa  e  inclusi  di 
 leucotefriti. 

A  Calcata  sopra  il  tufo  litoide  con  scorie  nere
,  gia  de- 

scritto  ai  §  precedente,  trovasi  altro  tu
fo  litoide  giallo 

con  pomici  gialle,  con  leuciti  farinose  pic
colissime  e  con 

inclusi  di  leucotefriti. 

§  3.  Tufi  granulari. 

I  tufi  granulari  leucitici  della  Valle  dell  a  Vezza  (
n.  8 

della  Sezione  di  Corviano,  n.  4  di  quella  presso  il  «  T  »
  di 

«  Torrente  Vezza  '  »,  ecc.)  sono  sui  limiti  tra  la  Re
gione  Ci- 

mina  e  la  Vulsinia  e  possono  almeno  in  parte  pr
ovenire 

dalla  seconda.  II  microscopio  lascia  il  dubbio,  vis
to  die 

negl' inclusi  leucitici  non  si  ravvisano  microliti  di  fe
lspato, 

o  perche  alterati  o  perche  mai  esistiti.  Meglio  si
  vede  il  pas- 

saggio  sulla  rotabile  Viterbo-Montefiascone,  o
ve  i  tufi  gra- 

nulari stratificati,  avvicinandosi  alia  seconda  citta  
comiu- 

ciano  a  contenere  inclusi  di  leucititi  con  molta  
olivina. 

Ma  certamente  leucotefritici  sono  il  maggior  num
ero 

dei  tufi  granulari  gialli  della  Regione  Cimina, 
 escludendo 

le  parti  prossime  ai  suoi  confini.  Taluni  lo  
mostrano  alle 

'  Le  leuciti  di  questa  localita  nel  microscopio  si  vedono  ridotte  alle  croci 

da  me  giii  descritte  nel  Vulcano  Laziale.  meutre  macroscopicamente 
 si  ve- 

dono numerose  in  puntini  farinosi.  ci6  che  si  verifica  anche  a  Corviano 
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leuciti,  ora  abondanti  ora  scarse.  Altri  sono  piu  difficili  a 
riconoscere,  non  contenendo  piu  alcuna  traccia  del  detto 
minerale.  Cosi  sotto  il  tufo  con  scorie  nere  del  Ponte  della 
Molinella  di  Bassano,  a  Bassanello,  lungo  la  rotabile  di 
Toscanella  ai  limiti  del  quadrante  di  Viterbo,  presso  il 
Casino  Foutana  di  Soriano,  tra  la  Cartiera  e  Villa  Guerra 
nel  territorio  di  Viterbo  ove  e  in  banchi  sopra  il  peperino, 
sulla  rotabile  da  Ronciglione  a  Monterosi,  ecc. 

A  mezza  via  tra  San  Rocco  di  Caprarola  e  il  Casino  Pa- 
radiso  trovasi  un  tufo  granulare  biancastro  o  giallastro  con 
poco  spessore,  di  consistenza  litoide,  con  elementi  minuti, 
piu  pesante  e  meno  pomiceo  del  sottostante  tufo  biancastro 

comune.  Contiene  inclusi  d'andesiti,  ma  non  vi  ho  trovato 
leuciti  riconoscibili  nella  massa.  Siccome  pero  si  e  visto 
nella  Sezione  Prima  di  questo  volume  '  che  tra'  due  tufi 
vi  sono  passaggi  graduali,  esscndo  leucotefritico  il  secondo 
dovrebbe  esserlo  anche  I'altro. 

Nella  conca  del  Lago  di  Vico  dietro  il  Procoio,  trovasi 
un  tufo  finemente  granulare,  con  tessitura  omogenea  e  con 
un  abondante  puntinato  di  leuciti. 

A  S.O.  del  Lago  di  Vico  presso  la  riva,  trovasi  un  tufo 
di  lapilli  minuti,  che  appartengono  a  leucotefriti,  ad  oligo- clasiti  e  a  labradoriti. 

Un  tufo  grigio,  pieno  di  leuciti  fino  a  2"""'  di  diametro, 
con  inclusi  di  leucotefriti,  trovasi  presso  il  ponte  sulla  ro- 

tabile da  Vignanello  a  Soriano  (n.  2  della  Sezione  XXII 
sul  peperino)'. 
I 

§  4.  Tufi  terrosi. 

^  ̂  Nei  tufi  di  ceneri  piu  o  meno  sciolte  la  leucite  e  anche 
piu  difficile  a  riconoscere  perche  maggiore  e  I'alterazione. 
Cio  non  di  meno  fu  riscontrata  piu  o  meno  nettamente 
Qei  tufi  gialli  della  Colonnetta  di  Canepina  (ceneri  e  lapilli 

'  Pag.  211. 
-  Pag.  132. 



minuti  con  biotite,  augite,  saniditia,  olig
oclasia  e  poca 

leucite  riconoscibile) ;  nel  tufo  giallo  finem
ente  granulare, 

omogeneo,  con  debole  coerenza,  sottilm
ente  stratificato, 

sotto  il  Poggio  Trincera  del  Lago  di  Vico;
  nei  tufi  sabbiosi 

giallo-scuri  del  fosso  ad  Est  di  Monte  Vene
re;  nel  tufo 

sciolto  di  ceneri  e  sabbie  grigio-scure,  co'  s
oliti  minerali, 

con  trachiti  andesiti  labradoriti  e  leucotefri
ti  racchiuse, 

con  frammenti  di  pomici  e  d'altri  tufi  ali
a  stazione  di 

San  Martino;  ecc. 

Un  tufo  leucotefritico  giallo,  con  puntmat
o  leucitico 

visibile  ad  occhio  nudo,  con  pirosseni  bianc
hi  e  verdi  in 

luce  naturale,  e  con  abondanti  inclusi  leuco
tefritici,  trovasi 

presso  la  Villa  Buon  Respiro  di  Viterbo. 

In  molti  altri  di  tali  tufi  ho  trovato  incl
usi  di  leuco- 

tefriti. ma  la  leucite  non  fu  riconosciuta  nella  mas
sa.  Cito 

ad  esempio  il  tufo  sotto  Monte  Fogliano,  
a  pochi  metri 

sull'acqua,  costituito  da  un  aggregato  di  lap
illi  minutissimi 

o  sabbia  grossolana  con  gran  quantita  d
ei  detti  inclusi, 

oltre  a  qualcuno  d'andesite.  Cosi  pure  i  tu
fi  giallo-avana, 

terrosi  al  Ponte  Grassano  suUa  rotabile  da  R
onciglione  a 

Monterosi ;  il  tufo  gialliccio  terroso  con  anomiti  piro
sseni, 

e  sanidine  di  Sant'Egidio  tra  Ronciglione  e  Capra
rola ;  quelli 

nei  pressi  di  Fabrica  all'intersezione  della
  rotabile  da  Fa- 

brica  a  Borghetto  con  la  mulattiera  da  Cor
chiano  a  Civita 

Castellana ;  i  tufi  giallicci  terrosi  del  Piano  San  Pietro
  tra 

Soriano  e  Vignanello;  il  tufo  di  Santa  Lucia  d
i  Soriano,  con 

sanidina,  poca  plagioclasia,  pirossene  verde  e
d  augite ;  quelle 

al  chilometro  I2<'  della  rotabile  da  Orte  a  Viterbo
  \  ecc. 

Altrove,  come  a  valle  di  San  Rocco  di  Boma
rzo,  si  trova 

un  tufo  di  ceneri  grigio-chiare,  impalpabili, 
 fortemente  ce- 

mentate,  senza  elementi  riconoscibili ,  e  costituente  uno  del 

tanti  casi  dubbii  essendosi  qui  presso  il  limi
te  della  Re- 

gione  Vulsinia,  ove  i  material!  di  questa  e  d
ella  Regione 

Cimina  s'innestano  e  si  sovrappongono.  he  dett
e  ceneri 

passano  gradatamente  in  basso  ad  un  tufo 
 granulare,  con 

'  In  questo  tufo  la  leucite  si  riconosce  solo  ai  contorni  ne
ll'osservazione 

microscopica. 
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debole  coerenza  e  con  leuciti  visibili  ad  occhio  iludo  ;  ma 
non  pud  dirsi  se  sia  leucotefritico  o  leucititico,  mancando 

d'iiiclusi  di  qualsiasi  natura. 
II  tufo  grigio-chiaro  die  forma  il  ii.  5  della  sezione  del 

Fosso  dell' Ave  Maria  di  Vetralla  '  e  pisolitico  e  alteratis- simo.  Perd  si  trova  tra  formazioni  leucotefritiche  e  in  vi- 
cinanza  del  cratere  vicano.  Molto  probabilmente  la  sua 
niassa  fondamentale,  se  esiste,  proviene  dalle  stesso  magma. 

CAPO  II. 

TUFI  ANDESITICI. 

Ho  messo  le  analisi  di  questi  tufi  dopo  quelle  dei  tufi 
leucotefritici  perche  molto  ardua  ne  e  la  determinazione. 
La  mancanza  di  leuciti  nella  massa  non  e  indizio  sicuro 
di  assenza  originaria  del  medesimo  minerale,  chc  invece 
pud  essere  sparito  per  alterazione. 

Quindi  la  determinazione  di  molti  dei  tufi  che  descri- 
vero  in  questo  capo  non  e  che  petrografica.  Essi,  assai  pro- 

babilmente, per  la  loro  origine  si  riattaccano  ai  tufi  leucote- 
fritici, di  cui  non  sono  che  modalita  piu  alterate.  Tali  vanno 

considerati  per  esempio  taluni  campioni  di  tufo  sottilmente 
stratificato,  che  evidentemente  intorno  al  Lago  di  Vico  co- 
stituisce  una  sola  formazione.  Or,  come  si  e  gia  visto,  poiche 
esso  e  leucotefritico  in  certi  siti  deve  esserlo  anche  negli 
altri.  E  cosi  venne  considerate  nella  carta  geologica. 

Per  togliere  ogni  dubbio  non  v'era  che  la  determinazione 
delle  bombe,  con  le  quali  si  poteva  determinare  la  natura 
del  tufo  —  o  dello  stato  del  magma  al  momento  in  cui  il 
tufo  si  deposito ;  —  ma  le  bombe  sono  rare  nei  tufi  cimini, 

all'infuori  del  tufo  con  scorie  nere  e  di  quello  con  scorie 
grige.  Restano  gl'inclusi  propriamente  detti,  i  quali  danno. 

'  Pag.  161. 
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come  gia  si  e  visto,  un  criterio  malsicuro,  e  spes
so  nessun 

criterio.  Ma  bisognera  accontentarsi  dei  pochi  lum
i  che  si 

potranno  avere. 

§  I.  TUFI  WTOIDI  SENZA  SCORIE. 

Un  curioso  tufo  litoide  pomiceo  trovasi  sotto  Fereu
to, 

ove  forma  uno  degli  strati  piu  elevati  d'un  « tufo
  in  strati  » 

e  nel  Fosso  Castiglione  sul  versante  opposto  al 
 Fonte  Co- 

nicchio  (dintorni  di  Monte  Razzano).  B  un  tufo  di 
 pomici 

bianche,  cementate  da  una  massa  nerastra.  II  micr
oscopic 

mostra  pomicine  e  cristalli  circondati  dalla  s
ostanza  nera- 

stra per  alterazione  ferruginosa.  Talvolta  tale  sos
tanza  in- 

vade la  parte  piu  interna  delle  pomici  o  I'intera  loro
  massa. 

Gli  elementi  cristallini  di  questo  tufo  sono  pirosseni,  qua
lche 

raro  iperstene,  grandi  sanidine  abondanti  e  fels
pati  calco- 

sodici  in  piccoli  e  meno  numerosi  cristalli. 

Questo  tufo  trovasi  presso  il  limite  settentrion
ale  della 

Regione  Cimina,  onde  la  sua  provenienza  non  e  si
cura.  Ma 

lasciando  per  ora  da  parte  la  possibilita  della  
sua  deriva- 

zioue  dai  Vulsinii,  la  presenza  dell'iperstene  —  m
inerale  co- 

stante  nelle  lave  del  Vulcano  Cimino  e  assente  in  quel
le 

delVulcano  di  Vico  —  e  una  buona  ragione  per  fame  uu 

tufo  adesitico. 

§  2.  TuFI  GRANULARI  E  TERROSI. 

A  Sud  del  Lago  di  Vico  un  tufo  verde-giallognolo  chiaro,
 

stratificato  sottilmente,  terroso-granulare  con  pomicine  
della 

stesso  colore,  non  ha  mostrato  che  poco  felspato  e  ab
on- 

danti pirosseni.  Lo  stesso  tufo  trovasi  in  altro  sito  poco 

distante  (n.  5  della  Sezione  B  della  carta  geologica  ') 
 ove 

forma  strati  di  sabbie  cementate,  ognuno  con  4—5  cm.  di 

'  Tale  sezione  ̂   descritta  a  pag.  242. 
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spessore,  con  incrostazioni  di  lapilli  pomicei,  piccolissimi, 

sulle  due  facce,  e  mostranti  tra  gli  elementi  cristalliiii  una 

grande  maggioranza  di  pirosseni.  AI  Poggio  Cavaliere  sotto 

il  tufo  precedente  trovasi  un  tufo  giallo  sfarinato  con  bio- 

tite  pirossene  e  sanidina.  A  S.O.  dello  stesso  lago,  altro 

campione  del  tufo  sottilmente  stratificato,  costituito  da 

ceneri  ingiallite  e  da  lapilli,  ha  iiiostrato  in  questi  ultinii 

la  composizione : 

E  nelle  vicinanze  un  tufo  grigio-cliiaro  di  ceneri  fini,  clie 
si  sfalda  in  tavolette,  nemmeno  mostra  traccia  di  leuciti. 

'  E  alteratissimo  e  reso  oniogeneo.  Col  microscopic  mostra  il 
felspato  epigenizzato  in  quarzo. 

I/ungo  la  viottola  dal  Poggio  Trincera  a  San  Martino 

si  trova  altro  tufo  sottilmente  stratificato,  serailitoide, 

bianco-giallognolo,  co'  soliti  minerali,  meno  la  leucite  che 
non  potetti  rinvenirvi.  Contiene  inclusi  molto  alterati,  tra 
cui  riconoscibile  taluno  di  oligoclasite. 

Un  tufo  di  consistenza  litoide  trovasi  al  Posto  Montagna 

(casernia  dei  carabinieri),  cioe  a  Nord  del  cratere  vicano. 

S  una  specie  di  peperino  di  ceneri  grigio-verdognole  con 

\  qualche  lapillo  uerastro  scoriaceo.  Col  microscopic  i  lapilli 

appariscono  oligoclasitici  e  labradoritici,  mentre  la  massa 
del  tufo  mostra  i  soliti  minerali,  ad  eccezione  della  leucite. 

Qualche  raro  puntino  bianco  farinoso  appena  percettibile, 

I  staccato  e  osservato  tra  due  vetrini  appare  come  un  in- 

j  sieme  di  cristallini  di  felspato  e  di  pirossene. 

Anche  il  tufo  giallo-terroso  tra  San  Rocco  e  Caprarola  e 
alteratissimo  e  non  fece  riconoscere  che  pirosseni  e  sanidine. 

Cosi  pure  il  tufo  di  ceneri  sciolte,  grige,  che  trovasi  sul 

ciglio  del  cratere  al  detto  San  Rocco  non  mostro  che  pi- 
rossene, felspato  e  qualche  mica  nera. 

Nella  Valle  della  Vezza  presso  Grotte  Santo  Stefano  si 

[trova  un  tufo  giallastro  granulare  di  sabbie  vulcaniche.  B 
;  costituito  da  frammentini  di  1—2  mm.  di  rocce  alteratis- 

:  sime,  di  pomicine  biancastre  fino  a  %  cm.  e  dei  soliti  cri- 
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stalli.  Vi  sono  plagioclasie  finemente  zonate.  La  leuc
ite  non 

fu  potuta  ritrovare,  sebbene  si  vedano  nella  mas
sa  ad  oc- 

chio  nudo  dei  granelli  biancastri.  Quelli  che  furono
  esami- 

nati  si  risolvevano  in  cristallini  diversi  con  azione  sulla  l
uce 

polarizzata.  Date  le  trasformazioni  della  leucite  in
  minerali 

polarizzanti,  I'assegnazione  di  questo  tufo  agli  andesi
tici  e 

molto  sospetta. 

Nelle  marne  con  Planorbis  'di  Bomarzo  trovansi  strati 

di  tufo  grigio-chiaro  leggermente  cetnentato,  con  piros
seni 

biotiti  e  felspati. 

Nel  tufo  giallo-chiaro  con  difese  di  Elephas  della  Vigna 

Bartoccini  di  Bomarzo,  ho  trovato  un  misto  di  elementi 

vulcanici  e  di  sabbia  quarzosa. 

Tra  il  peperino  tipico  del  Poggio  Castelluzzo  
di  Bo- 

marzo e  I'argilla  pliocenica  con  granelli  di  quarzo  trovasi 

un  tufo  giallo-terroso,  alteratissimo,  in  strati  di  6—7  cm.,
 

che  e  peperino  disfatto. 

In  altri  siti  della  Valle  della  Vezza,  sullo  stesso  ver-
 

sante,  tra  peperino  e  sabbia  gialla  pliocenica  trova
si  del 

tufo  argilloso  grigio-giallognolo  con  sanidine  e  senza  qua
rzo, 

il  quale  e  anch'esso  peperino  alterato.  Queste  for
me  d'al- 

terazione  sono  state  descritte  anteriormente  e  qui  non  en-
 

trano  che  come  ricordo.  Esse  stabiliscono  il  passaggio  ad 

un  tufo  certamente  andesitico,  il  peperino  tipico  di  cui  gia 

mi  sono  occupato.  Lungo  il  sentiero  che  da  Pomiglio
zzo 

scende  alia  Vezza  ho  trovato  un  tufo  biancastro  sabbioso,
 

con  biotite  pirossene  e  felspato  ancora  riconoscibili. 

Sotto  il  travertino  presso  il  fontanile  di  Torre  di  Schifa,
 

in  territorio  di  Orte,  trovasi  una  sabbia  felspatica  s
enza 

quarzo,  con  elementi  vulcanici  ferro-magnesiaci. 

Un  tufo  costituito  da  una  massa,  dove  grigio-chiara,  dove
 

bianca,  dove  giallognola,  gremita  di  massette  bian
castre  e 

di  lamelle  di  felspato  vitreo  piu  o  nieno  alterato,  trov
asi 

sotto  San  Venanzio,  alia  biforcazione  delle  mulattiere  
di  Ca- 

nepina  e  di  Vallerano.  II  microscopio  mostra  due  pa
ste 

una  bianca  con  cristalliti  (granelli  ed  aghi)  e  con  struttu
ra 

perlitica,  I'altra  giallastra.  In  entrambe  sono  contenut
i  sa- 
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nidine  intatte,  plagioclasie  e  miche  nere  alteratissime,  pi- 
rosseni  con  alterazione  parziale.  Non  fu  possibile  rintrac- 

1  ciarvi  indizii  di  leucite. 

Altro  tufo  giallo,  granulare,  omogeneo,  in  cui  non  vidi 

"  leucite  mentre  mi  mostro  gli  altri  soliti  elementi  ed  inclusi andesitici,  si  trova  al  Nord  del  Rio  Ferriere. 

Un  tufo  giallo,  finemente  granulare,  contenente  gli  stessi 
minerali  del  tufo  precedente,  trovasi  nel  fossetto  a  Nord 
del  Casino  Sinibaldi  di  Soriano. 

Finalmente  ricorderd  II  tufo  andesitico  che  copre  il 
Monte  Cimino,  del  quale  ho  gia  parlato  nelle  generalita  di 
questo  capitolo. 

In  sostanza,  fuori  del  peperino  certamente  andesitico, 
non  si  pud  mettere  nella  stessa  categoria  di  tufi  altro  che 
quello  nerastro  con  pomici  bianche  di  Ferento  e  di  Fonte 

!  Conicchio,  e  quello  che  copre  il  cono  di  Monte  Cimino.  Per 

tutti  gli  altri  I'assegnazione  in  questa  categoria  e  solo  pe- 
i  trografica,  basata  cioe  sullo  stato  attuale  e  non  snlV origine. 

CAPO  III. 

I 
INCLUSI  

NEI  TUFI 
 K 

§  I.  InCIvUSI  NEI  TUFI  CON  SCORIE  NERE 

(UTOIDI  E  CONGl,OMER
ATICl). 

"r.  Inclusi  lavici. 

Trachiti. 

.  Gl'inclusi  di  vere  trachiti  sono  rari,  d'accordo  con  quanto 
'ji  e  visto  a  proposito  delle  lave  emesse  in  colare  dai  due 
l/ulcani  della  regione.  Ne  descrivero  alcuni. 

'  Gl'inclusi  nelle  lave  furono  descritti  precedentemente  insieme  alle  re- jitive  rocce  avvolgenti. 

Fra  gl'inclusi  nei  tufi  citnini  e  i  pezzi  erratic!  della  stessa  regione,  una ategoria  speciale.  quella  delle  segregaztoni  o  aggregati  minerali  interesscb 
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Nel  tufo  con  bloecW  a  S.E.  d
el  Lago  di  Vico  ho  tro- 

vato  un  incluso  di  IracUte  col
  primo  tempo  cost,  mto  da 

niccole  sanidine  e  da  poca  bi
otite.  Tali  mclusi  nel  tufo  li-

 

S  di  Vetralla  contengono 
 inoltre  delle  olivine  altera  

e. 

Altra  '"^'"■'^  ho  trovato  nel  tn
fo  litoide  del  Fosso  della 

Cava  presso  Bagnaia. 

Nel  tufo  litoide  di  Fabrica  
ho  nnvenuto  altro  fram- 

mento  di  irachUe  con  pochi  f
elspati,  pochi  pirossen,  ver- 

dognoli   e  molta  mica  nera,
  liassorbita  o  trasformata  m

 

materia  serpentinosa.  Laminu
cce  di  mica  ncostruita,  gene

- 

°  mente  non  troppo  forteniente  PoH^™'-. 

un  po'  dovnnque,  specialment
e  intorno  alle  m  che  primor-

 

d"ali  L'alterazione  di  questo  inclu
so  sembra  pnncipalmente 

dovuta  agli  agenti  esterni.  N
on  cosi  per  altro  incluso  d

i 

della  !tessa  localita  che  mostra  plaghe 
 fuse  in  ve^ 

giallino,  qualche  volta  verdog
nolo,  e  ncristalhzzato  in  part

i- 

celle  piccolissime  (lamellucce  
piu  o  meno  frangiate,  ed  arbori

z- 

zazioni).  Tale  sostanza  e  il  prod
otto  della  fusione  della  pasta 

insieme  a  quella  delle  miche  nere, 
 dei  felspati  e  pare  di  parte 

dei  pirosseni  ridotti  a  piceoli  c
ristalli  arrotondati.  La  mica 

talvolta  e  arrossata,  con  sfalda
ture  sparite   spesso  e  fusx 

Se  al  centro  resta  un  nucleo  non
  fuso,  ̂   diyenuto  poco 

colorato  e  poco  policroico,  talvolta  e  "^
^f^-'b'tY 

mato  in  cristallini  di  magnetite.  Non  d. 
 rado  l^■^^t"'^ 

fusa  e  anche  stirata  aU'esterno
.  Vi  sono  pure  m'^he 

fogli  dislocati,  tra'  quali  il  prod
otto  della  fusione  delle  parti 

intermedie  appare  simile  ad 
 infiltraziom  I  felspati  all  m- 

terno  appariscono  fusi  in  nuc
lei  con  orli  frangiati,  con  flla-

 

meiiti  e^lissimi  diretti  secondo  le  sfaldature.  Q^-f'^ /"f
  ™ 

fusa  mostra  pure  una  trama  di
  microl.ti  e  Plafette  d.  tel- 

spate  calcosodico  piu  o  meno 
 birifrangente.  Altre  vo  te  av- 

viene  I'opposto.  II  felspato  e  f
uso  all'estenio  e  ndotto  alio 

CO.,  c„i  lern,i„a  il  preHe.ite  volume.  U  ..atura  dello  ̂ ^'^'^l^  "'^  '^^'^^^,, 

contenuto  mi  l,a  obbligato  ad  u„'espo,ixi„ne  f>""»™  "  l"'',^" 

il  concetto  mineraloKico  per  attcnermi  a  q
uello  slvcttamente  geologuo. 
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stato  di  nucleo  iiitatto  con  orlo  corroso.  In  tal  caso,  come 
pure  se  la  fusione  e  estesa  a  tutto  il  cristallo,  non  di  rado 
il  vetro  risultante  appare  qua  e  la  orlato  da  striscioline  di 
fibre  normali  al  contorno,  positive,  colorate  in  un  giallo  piu 
carico  del  vetro  interno,  e  con  rifrangenza  e  birifrangenza 
forti  (mica  secondaria  ?).  Nenimeno  I'apatite  polarizza  piu, ma  si  riconosce  ai  suoi  caratteri  in  luce  naturale.  I  micro- 
liti  di  felspato  sono  corti,  frangiati  (sanidina),  e  probabil- 
mente  rappresentano  una  ricristallizzazione  della  pasta  fusa. 
Tutti  i  grandi  cristalli  primordiali  mostrano  abondanti  in- 
clusioni  gasosse  e  vetrose  ed  altre  piccolissime  indetermi- nabili. 

Oligotrachiti. 

Sono  interessanti  alcuni  campioni  di  tali  rocce,  rinve- 

nuti  nel  tufo  con  blocchi  delle  Tre  Croci  di  Vetralla,' perche appartengono  alia  vetrallite.  Nel  primo  tempo  contengono 
grandi  e  numerosi  cristalli  di  sanidina  che  oltrepassano 
felspati  calcosodici  (meno  rari  che  nella  vetrallite  della  Via 
Aurelia)  talvolta  ravvolti  dalla  stessa  sanidina,  pirosseni 
colorati  in  verde  di  varie  gradazioni  onde  in  qualche  cristallo 
si  mostrano  sottilissimamente  zonati  e  con  forte  policroismo 
nei  punti  maggiormente  colorati.  II  massimo  dell'estinzione 
vi  supera  quello  dell'augite.  Difatti  una  sezione  zonata  dette successivamente  le  estinzioni : 

62°— 52«— 51°— 60"— 57°, 

(la  seconda  e  la  terza  zona  senza  colore  in  luce  naturale, 
le  altre  piu  o  meno  colorate  in  verde  e  policroiche).  Tale 
sezione  essendo  diversa  da  g\  il  massimo  per  ogni  zona  e 
anche  superiore  ai  numeri  suddetti.  Questi  pirosseni  sono 
in  grani  e  in  prismi,  e  in  grani  circondano  talvolta  la  mica 
nera.  Inoltre  il  pirossene  e  cpesso  trasformato  in  un  mine- 
rale  fortemente  poiicroico  dal  giallo-sporco  chiaro  al  giallo- 
sporco  intenso  e  che  ha  i  caratteri  della  catojorite  \  I  pas- 

'  La  maggiore  estinzione  che  ho  potuto  niisurare  in  questo  minerale nella  preparazione  deirindnso  in  discorso,  fu  di  35".   Le  sfaldature  di 
una 
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saggi  sono'  gradual!  o  bmschi.  Inolt
rc  questo  minerale  se- 

condario  circonda  il  pirossene  da  cui 
 deriva  e  la  mica  con 

cintura  continua  o  diviso  in  grani,  e
  forma  facole  nell  in- 

terno  del  primo.  Tale  alterazione  giu
nge  ad  invadere  tutto 

il  pirossene,  lasciandovi  qualche  volta
  dei  punti  intatti.  La 

mica  nera,  mentre  e  cosi  circondata
  all'esterno,  all  interno 

puo  essere  riassorbita  piu  o  meno,  e
  trasformata  m  ottaedri 

di  magnetite,  o  essere  tutta  arrossata
  {rubellana),  o  trasfor- 

mata in  ematite  piu  o  meno  opaca.  Final
mente  la  roccia 

contiene  cristallini  di  titanite  e  rari  pi
ismetti  di  apatite. 

Presso  il  Bagnaccio  di  Viterbo  raccol
si  nel  tufo  litoide 

un  frammento  di  vetrallite  biancastra
  alterata,  in  cui  il 

primo  tempo  mostro  poche  sanidine  
e  pochi  pirossem  verdi. 

Vn'oligotrachite  presso  la  Ferriera  del  Fo
sso  della  Cava 

di  Bagnaia  contiene  poca  biotite,  poca  
augite  m  piccoli 

elementi,  molta  sanidina  in  grandi  crist
alli  e  assai  meno 

di  plagioclasia,  oltre  a  granellini  di  
magnetite.  Intorno  a 

tutti  questi  elementi  si  osserva  una  
corona  di  lamellucce 

di  biotite.  Qualche  sanidina  mostra  
verniiculazioni  di  tel- 

spato  piu  birifrangente.  Quasi  tutti
  i  felspati  contengono 

grande  quantita  di  magnetite,  oltre  
ad  inclusioni  di  mica 

nera  e  di  pirossene,  e  sono  circondati  da
  felspato  secondario 

anch'esso  pieno  di  magnetite. 

Vn'oligotrachite  con  pirossene  e  mica  ab
ondante  trovai 

presso  il  «  Castello  »  a  N.O.  di  vSoriano.  ^  ̂ 

Vn'oligotrachite  come  quella  che  e  in  sito
  sui  fianchi  m- 

terni  del  cratere  vicano  trovai  nel  bu
rrone  sotto  Ronci- 

glione.  Nella  stessa  localita  trovai  un 
 altro  incluso  costi- 

tuito  da  una  scoria  grigia,  contenente  a
lia  sua  volta  fram- 

mentini  di  oligotrachite  compatta. 

Nel  tufo  con  blocchi  a  S.E.  del  Lago  di  Vi
co  trovai  una 

vetrallite  (speronacea)  e  la  somigliante 
 all'aspetto  alia  ve- 

trallite descritta  in  nota  alia  pag.  361.  Nel  tufo  con  b
locch: 

sezione  basale  erano  a  1230,5  da  (bisettrice  deirangolo  acuto  delle  sfal- 

dature).  A  tale  direzione  corrisponde  il  massimo  assorbim
ento  (quasi  opa- 

city), t  evidente  la  derivazione  di  questo  anfibolo  sodico  dal  pi
rossene  che, 

come  si  6  vi3to.  ̂   sodico  del  pari. 
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presso  il  C.  Mordace  di  Ronciglione  altro  incluso  finemente 
scoriaceo,  con  pasta  devetrificata  in  spugne  di  felspato,  e 

con  microliti  di  sanidina  o  di  oligoclasia  numerosi,  e'di biotite  in  piccola  quantita. 

OligoclasiU. 

Nella  stessa  localita  trovai  un  incluso  di  composlzione: 

F,  M  P.,  t,  o,  P,  t.  F. 

in  cui  un  labradoro  fu  determinato  per  70  %  An. 
Labradoriti. 

Nel  masso  grigio  del  lyago  di  Vico,  sotto  San  Rocco,  e 
nel  tufo  con  blocchi  a  S.E.  del  lago  medesimo  ho  trovato 
inclusi  di  tali  rocce.  Cosi  pure  presso  il  Ponte  della  Molinella 
di  Bassano,  ove  trovai  altro  incluso  mostrante  nel  micro- 
scopio  una  roccia  di  bell'aspetto,  malgrado  la  sua  altera - 
zione.  I  suoi  componenti,  oltre  i  felspati  porfirici  (sani- 
dine)  fino  a  2"='",  sono:  olivina  alteratissima,  biotite  poca, bei  cristalli  di  sanidina  e  di  plagioclasia,  microliti  di  fel- 

spato labradoro  bene  sviluppati  e  di  pirossene.  Tra  questi 
ultimi  qua  e  la  si  vedono  gruppi  di  pirossene  giallo. 

Fonotefriti. 

Quest'inclusi  furono  descritti  a  parte. 
Leucotefriti. 

Alle  Tre  Croci  di  Vetralla  e  nel  banco  n.  4  della  Se- 
zione  nel  Fosso  dell' Ave  Maria  presso  la  medesima  Vetralla, 
ho  rinvenuto  delle  leucotefriti  acide.  Scorie  nere  di  tipo 
•|b,  ma  non  gremite  di  leuciti  e  contenenti  frammentini  di 
lave  variabili  tra  le  trachioligoclasiti  e  le  oligolabradoHti, 
ho  trovato  in  diverse  localita.  Finalmente  un  incluso  di 
leucotefrite  -^a  basica  ho  trovato  nel  tufo  litoide  di  Ba- 
gnaia.  Uaspetto  e  nerastro,  molto  alterato  e  mostra  col  mi- 
croscopio  un  primo  tempo  con  rarissimi  felspati  e  pirosseni, VulMni  Cimini. 



482 

SEZIONE  11  -  OSSfiRVAZIONi  PETROGRAFICHE 

questi  ultimi  fusi  sui  margini  e  lungo
  le  fenditure.  La  so- 

stanza  fusa  e  amorfa  o  ricristallizzat
a  in  pirossene.  Molte 

forme  poligonali  sono  senza  colore,  
imbrattate  da  prodotti 

ferruginosi.  Corrispondono  ai  cris
tallini  farinosi  visibili 

anche  macroscopicamente  e  vanno  at
tribuiti  alia  leucite. 

Inclusi  silicatizzati. 

Quest'inclusi  sono  molto  frequenti.  Vi  si
  ravvisano  gra- 

nelli  di  pirossene  giallo-sbiadito  e  di 
 quarzo.  B  assai  diffi- 

cile riconosceme  la  provenienza. 

2.  Inclusi  tufici. 

Peperino. 

Gl'inclusi  di  peperino  sono  frequenti  n
ei  tufi  con  scorie 

nere,  pero  essendo  spesso  alteratiss
imi  non  si  distinguono 

a  prima  vista  da  un  tufo  giallo  ordina
rio,  come  a  Sant  Eu- 

tizio  di  Soriano.  Nel  Fosso  della  Cava
  presso  Bagnaia  ho 

trovato  uno  dei  piu  istruttivi  framment
i  di  pepermo  tipico 

(rosa)  poiche  nel  microscopio  mos
tra  nettamente  la  factes 

detritica,  apparendo  come  insieme 
 di  frammenti  di  vetro 

perlitico  chiaro  e  di  frammentini  c
on  massa  terrosa.  Alle 

Capannacce,  sulla  rotabile  da  Viterbo
  ad  Orte,  inclusi  simih 

mostrano  abondanza  di  vetro  con  a
rborizzaziom  trichitiche 

Peperino  tipico  con  fetspaii  porfirici
  (2)  ho  rinvenuto  nel 

mede^imo  Fosso  della  Cava,  mentre  
alle  Capannacce  ho 

anche  rinvenuto  un  incluso  di  peperin
o  delle  altiire  con  f el- 

spati  porfirici  (4). 

Tufi  comuni. 

Alle  Capannacce  un  incluso  nel  tufo 
 litoide  mostro  un 

tufo  grigiastro  con  pezzetti  racchi
usi  di  leucotejnti  altera- 

tissime.  Pezzi  di  tufo  litoide  giallo  so
no  racchiusi  nel  con- 

glomerato  delle  Tre  Croci  e  contengon
o  alia  loro  volta  fram- 

menti di  fonotefriti  e  di  lave  andesitiche. 
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3-  Segregazioni  miner  ali. 

Sanidiniti. 

Tra  Caprarola  e  Ronciglione  un  incluso  di  microsanidi- 
niie  e  costituito  da  sanidina  e  pirossene  giallo-chiaro . 

Nel  n.  3  della  sezione  nel  Fosso  dell'Ave  Maria  di  Ve- 

tralla  '  un  incluso  mostro  molta  sanidina  e  alquanta  plagio- 
clasia,  piene  d'inclusioni  vetrose  e  gassose,  e  circondate  da un  mosaico  di  felspati  degli  stessi  nomi  dovuti  a  ricristal- 
lizzazioni  secondarie.  Cubetti  di  magnetite  e  cristallini  di 
titanite  completano  I'incluso,  oltre  ad  anfibolo  verde  con 
estinzioni  a  30**. 

Un  incluso  preso  nel  tufo  litoide  dei  dintorni  di  Viterbo 
mostra  una  massa  a  straterelli  nei  quali  predomina  la  sa- 

nidina in  grandi  lamelle  o  il  pirossene.  Col  microscopio  si 
vede  sanidina  plagioclasia  e  pirossene,  con  poca  biotite  e 
pochissima  titanite.  II  felspato  presenta  all'interno  punti 
fusi  in  tale  abbondanza  da  esserne  gremito.  T.a  materia  fusa 
e  rimasta  alio  stato  di  vetro  giallognolo  limpido,  o  con 
granulazioni  piccolissime,  o  con  granelli  disseminati  di  fel- 

spato ricristallizzato,  oppure  e  interamente  trasformata  nel 
detto  felspato,  che  e  piu  birifrangente  del  felspato  primitivo. 
Abondano  del  pari  le  inclusioni  vetrose  liquide  gassose 
ferruginose  ecc,  qualche  volta  allineate.  Vi  sono  pure  in- 

clusioni di  pirossene  verde  policroico,  con  estinzione  massima 

a  75°,  in  grani  o  in  cristallini  corrosi  e  frangiati  o  in  pla- ghette  irregolari,  talvolta  commisti  a  felspato.  E  finalmente 
inclusioni  numerose  di  titanite  e  poche  di  biotite  alterata. 
U  biotite  paleogena  e  fusa  anch'essa  e  trasformata  in  pi- 

rossene sbiadito  o  in  vetro  con  segregazioni  di  magnetite. 
II  pirossene  verde  e  fuso  sugli  orli  in  vetro  giallognolo, 
qualche  volta  ricristallizzato  in  granelli  estremamente  pic- coli  di  pirossene  sbiadito. 

'  Pag.  161. 
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Mtra  sanidinite  nel  conglomera
to  del  Quartuccio  di 

Vetralla  mostra  in  una  pasta  di 
 microliti  di  sanidma  e  di 

lamellucce  di  biotite,  dei  prismi
  e  gram  pm  grandetti  di 

pirossene  verde-sbiadito,  di  sa
nidina  e  di  felspato  calcoso- 

dico  Gli  orli  del  pirossene  sono  t
rasformati  m  anfibolo,  altre 

volte  questo  minerale,  provenien
te  da  alterazione  di  piccoli 

pirosseni  periferici,  modella  un  piross
ene  centrale  P^^  P^nde 

o  una  lamella  di  biotite.  E  note
vole  come  i  felspati  della 

pasta  intramezzati  dalle  piccole  b
iotiti  spesso  formano  file  con 

direzioni  parallele  agli  assi  di  
elasticita  ed  alle  sfaldature. 

Sotto  il  Prato  della  Querela  un  
incluso  dette: 

M  0      t»  Oi 

Plagioclasiti. 

Alle  Tre  Croci  ho  trovato  un  aggrega
to  di  augite  e  pla- 

gioclasia  in  grandi  elementi:  in 
 alcuni  punti  soltanto  for- 

mano  impasto  minuto.  Altro  inclu
so  della  stessa  localita, 

verdastro,  finemente  granulare  ha  
dato  : 

M  P,  tb  F, 

in  cui  quindi  il  felspato  fu  deter
minato  per  bitunite.  Le 

inclusioni  abondano  (gassose  o  vetrose
,  con  una  o  pm  bolle) 

insieme  ad  imbrattamenti  ferrugino
si.  In  certi  pirosseni  si 

vedono  vermiculazioni  vetrose,  tras
parenti. 

Altro  incluso  a  S.E.  di  Vetralla  c
ontiene  molta  plagio- 

clasia,  spesso  fortemente  intorbi
data  da  inclusioni  vetrose 

e  gassose,  nel  mezzo  delle  quali  
restano  f acole  d  aspetto 

micropertitico  e  nuclei  maggiori  co
n  orli  corrosi  di  felspato 

intatto.  Inoltre  I' incluso  contiene  titanit
e,  magnetite,  biotite, 

e  anfibolo  verde.  •    ■    ̂ -  u 

Presso  Vetralla  altro  aggregato  con 
 elementi  minuti,  ctie 

sono  grani  di  pirossene,  e  lamelle  d
i  plagioclasia  in  minor 

quantita  con  inclusioni  di  pirossene.  F
orma  passaggio  agll 

inclusi  senza  felspato. 
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Segregazioni  hasiche. 

Lungo  la  rotabile  da  Ronciglione  a  Caprarola  ho  trovato 
un  iucluso  di  melilitc  ravvolgente  iiiolti  granati.  I^a  meli- 
lite  e  in  parte  intatta,  in  parte  alterata  e  divenuta  fibrosa 
ed  isotropa. 

4-  Inclusi  di  rocce  sedimentarie. 

Scisti  eocenici  (?). 

Uno  di  tali  inclusi,  compatto,  scuro  nell'insieme  (con 
tinte  nerastre  giallastre  e  rossastre),  mostra  aspetto  di  scisto, 
forse  eocenico,  metaniorfosato  nel  camino.  II  niicroscopio  vi 
rivela  un  mosaico  di  grani  di  quarzo,  di  lamelle  d'oligoclasia 
e  di  biotite,  di  grani  di  pirossene  giallo-sbiadito.  I  felspati 
contengono  abondanza  d'inclusioni  vetrose.  La  colorazione 
della  roccia  e  dovuta  alia  trasformazione  della  biotite  in 
prodotti  ferruginosi  rossastri. 

Arenarie. 

Inclusi  d'arenaria  con  e  senza  elementi  vulcanici  si  tro- 
vano  nel  n.  4  della  sezione  sotto  San  Rocco  nel  Cratere  di 

Vico'.  Uno  di  tali  inclusi  e  d'arenaria  gialla  con  quarzo, 
^  oca  plagioclasia,  grani  di  pirossene  e  di  granato  giallo.  Un 

'ncluso  d'arenaria  rosata  e  composto  di  quarzo  e  d'avanzi i  mica  nera  alterata, 

Argilla. 

or  inclusi  d' argilla  nel  tufo  litoide  sono  crudi  e  cotti. 
el  Fosso  della  Cava  se  ne  trova  di  grandi  come  il  pugno. 
n  diversi  di  tali  inclusi  non  esistono  organismi  (Checchia); 
n  altri,  sebbene  siano  cotti,  esistono  ancora  le  tracce  di 
ossili  marini  (Pianciani). 

•  Pag.  239, 
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§  2.  Inclusi  nei  tufi  gialu  senza  scor
ie  nere 

(GRANULARI  E  TERROSi). 

I.  Inclusi  lavici. 

Trachiandesiti.  i 

Gl'inclusi  di  trachiti  sono  rari  per  la  ragione  
gia  addotta 

al  §  precedente.  Un  incluso  di  trachioligoclas
ite  tra  le  sta- 

zioni  di  Barbarano  e  di  Capranica  mostro  un  
passaggio  alia 

diorite-diabase.  Difatti  risulto  composto  
di 

I.  Pirossene  trasformato  completamente  o
  solo  alia  pe- 

riferia  in  catoforite,  pochi  felspati  calcos
odici  e  sanidina  in 

grandi  elementi. 

II.  Pirossene  come  il  precedente,  microlit
i  di  labradoro 

e  lamelle  frangiate  di  sanidina.  Talvolta
  questo  felspato 

orla  il  precedente.  I  passaggi  tra  gli  elemen
ti  dei  due  tempi 

sono  graduali  pe'  pirosseni,  bruschi  pei  
felspati. 

Altri  di  tali  inclusi  contengono  anche  la  bioti
te  tra  gli 

elementi  di  primo  tempo. 

Oligoclasiti. 

Le  oligoclasiti  sono  frequentissime,  spe
sso  con  sanidina 

abondante.  A  Vignanello  un  campione 
 con  molta  biotite 

mostro  pasta  compatta  al  modo  delle
  fonotefriti 

Oligolabradonti. 

Anche  questi  inclusi  sono  frequenti.  Uno
  di  essi,  trovato 

nello  stesso  tufo  precedente,  dette : 

MPto,  Mt,.,o,(?) 

•  Tale  incluso  proviene  dal  n.  6  della  sezione  data  a  pag.  132. 
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I  felspati  i  pirosseni  e  le  miche  apparvero  fusi,  i  primi 
e  i  secondi  solo  in  parte,  le  terze  interamente  0  in  parte  e 
non  di  rado  ridotte  ad  un  insieme  di  granelli  di  magnetite. 
La  biotite  del  secondo  tempo  spesso  c  intatta  e  nasce  il 
sospetto  che  sia  neogena  al  pari  degli  altri  microliti. 

Fonotefriti. 

Questi  inclusi  furono  descritti  a  parte. 

Leucotefriti.  ' 

Gl'inclusi  di  leucotefriti  del  pari  numerosi  appartengono a  tutti  i  tipi  descritti  in  sito. 

Alcuni  inclusi  di  leucotefrite  ricordano  un  po'  la  vetral- 

lite  all'aspetto  macroscopico.  Alcuni  di  essi  provenienti  dai tufi  sotto  San  Rocco  di  Caprarola  furono  gia  descritti 
Sebbene  i  tufi  che  ora  considero  non  sieno  di  quelli  chia- 

mati  con  scone  nere  pure  contengono  qualcuna  di  tali  scorie. 

Una  di  esse  raccolta  a  Sant'Agostino,  nei  dintorni  di  San 
Martino,  contiene  rare  leuciti  di  qualche  mm.  e  mostro  nel 
microscopio  pochi  cristalli  di  biotite,  pirossene  verde,  felspato 
calcosodico  e  leucite.  Altra  scoria  simile,  nei  pressi  di  Vi- 
gnanello  %  apparve  finamente  porosa,  una  vera  pomice  con 
leggera  struttura  fluidale,  con  qualche  leucite  fine  a  5""" 
e  con  qualche  lamelluccia  di  felspato  vetroso  visibili  ad  oc- 
hio  nudo.  Nel  microscopio  riveld :  pirossene,  auina  azzurra 
sanidina.  Le  leuciti  col  microscopio  non  si  ritrovano  per- 

he  essendo  molto  alterate  in  parte  non  si  riconoscono  piii  e 
:  parte  facilmente  si  perdono  durante  la  lavorazione  delle 
amine  sottili.  Cio  si  accerta  osservando  che  non  tutte  le 
avita  che  si  osservano  in  luce  naturale  son  dovute  alia 
ollosita  ;  molte  di  esse  con  contorni  poligonali  mostrano 
sito  gia  occupato  dal  detto  minerale.  Insomma  queste 
orie  appartengono  al  magma  leucotefritico. 

'  Nota  citata  a  pag.  361. 
'  Tale  scoria  proviene  dal  n.  3  della  sezione  XXIII  data  a  pag.  133. 
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2.  Segregazioni  minerali. 

Sanidiniti. 

Un  tipo  molto  acido  e  uno  dei  piu  s
emplici  fu  trovato 

alle  Case  Grandi  di  San  Martino.  Ris
ulto  di  sanidina,  po- 

chissimo  labradoro  e  pochissimo  ipe
rstene  con  sostanza  ve- 

trosa,  senza  colorazione. 

Un  tipo  con  elementi  minutissimi  {mi
crosanidinite) ,  co- 

stituito  da  sanidina  e  plagioclasia  i
n  lamelle  allungate  e 

piene  d'inclusioni,  oltre  che  da  lamelle 
 di  mica  nera  e  da 

molta  calclte,  fu  trovato  presso  Bomar
zo  nel  n.  3  della  se- 

zione  presso  il  «  T  »  di  «  Torrente  Vezz
a  »  ̂ 

Sulla  parete  del  cratere  vicano,  sotto 
 San  Rocco,  ho  tro- 

vato un  incluso  di  sanidina  (plena  d'inclusi
oni  e  rifusa,  m 

alcune  lamelle  all'esterno,  e  in  altre  
all'interno),  di  mica 

verde  e  di  granato,  con  molto  felspa
to  acido  (sanidma  o 

un  felspato  prossimo)  neogeno. 

Le  sanidiniti  piu  complesse  hanno
  spesso  la  composi- 

zione  1 

^-f  MP,.*  A  to, 

come  alle  Carcarelle  di  San  Martino
,  ove  I'anfibolo  e  for-, 

temente  policroico,  talvolta  con  nuc
lei  piu  sbiaditi,  e  mo- 

della  il  pirossene  che  va  dall'augite
  all'augitegirma.  La  sa- 

nidina modella  i  felspati  calcosodici.  Questi  ul
timi  sono  fusi 

all'interno,  con  ricristallizzazione  in  felspa
to  piu  basico  ed, 

ugualmente  orientato.  Anche  nel  piro
ssene  si  vedono  facole 

abondanti  di  pirosseni  neogeni.  La  mic
a  nera  e  poca,  torte- 

mente  policroica  e  colorata  nelle  ti
nte  giallo-miele. 

Una  microsanidinite  con  lamelle  porf
iriche  di  sanidina 

di  2"°,5  fu  trovata  nell'atrio  intorno  a 
 Monte  Venere 

Canale)  e  mostro  : 

Sf  M  Pv  t  0,  F, 

'  Pag.  72. 
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II  felspato  vi  e  pieno  di  facole  di  felspato  neogeno,  con 
orientazione  unica  e  poco  diversa  da  quella  del  felspato 
paleogeno  avvolgente. 

Altra  sanidinite  nel  citato  ii.  3  della  sezione  presso  il 
«  T  »  di  «  Torrente  Vezza  »  dette : 

M  II,  P,  1 0,  q  c 

oltre  a  vetro  isotropo.  B  uno  dei  rari  casi  in  cui  si  e  tro- 
vato  il  quarzo  in  quest'inclusi. 

Inclusi  basici. 

Parecchi  inclusi  si  mostrarono  di  pirossenite  con  piros- 
sene  abondante  e  felspato  basico  subordinato.  Cosi  presso  la Via  Aurelia  ad  Ovest  di  San  Martino. 

§  3.  INCI.USI  NEI  TUFI  BIANCASTRI. 

I-  Inclusi  lavici. 

Trachiti. 

Un  incluso  di  trachite  con  olivina  e  grossi  niicroliti  di 
sanidina  fu  da  me  trovato  nel  tufo  biancastro  della  sezione 
data  sotto  San  Rocco  di  Caprarola  \ 

Oligoclasiti. 

Un  incluso  di  oligoclasite  con  hiotite  ebbe  la  stessa  pro- 
venienza.  Un  altro  della  stessa  natura  provenne  da  Cor- 
chiano,  e  mostro  scarso  primo  tempo,  costituito  da  poca 
biotite,  pirossene,  poca  plagioclasia,  sanidina  e  magnetite. 

'  Pag-  239. 



490 
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Oligoldbradoriti. 

Un  incluso  preso  nei  tufi  tra  Corcliia
uo  e  la  Baiidi- 

taccia  dette: 

0  M  P4 1 0,  l\  t,  l\ 

Labradoriti,  e  basalti  acidi  e  basici. 

Iticlusi  di  queste  lave  trovai  nel  tufo  sotti
lmente  strati- 

ficato  del  Posto  Montagna  a  Nord  del  lyago  d
i  Vico,  e 

presso  Caprarola. 

Leucotefriti  acide. 

Ne  ho  esaminato  di  proveiiienti  da  presso  Sant'
Augelo] 

(sulla  rotabile  da  Ronciglione  a  Caprauica),  d
a  Caprarola, 

e  da  Corchiano. 

Leucotefriti  basiche. 

Rare,  come  si  doveva  aspettarsi.  Una  provei
me  dal  tutb 

litoide  biancastro  sotto  San  Rocco  di  Caprarol
a. 

Ossidiane. 

Provengono  dai  dintorni  di  Corchiano  e  d
i  Caprarola  'i 

Sono  piu  o  meno  porfiroidi.  Vi  si  vedono  
ad  occhio  nudd 

rare  leuciti  di  alcuni  mm.  Contengono: 

Pomtci  grige  e  biancastre. 

Mostrano  la  stessa  composizione  delle  ossidiane,  e 
 al  par 

di  esse  provengono  dallo  stesso  magma  
leucotefritico  ch< 

dette  le  lave  omonime.  Talvolta  non  mostr
ano  le  leuciti 

che  devono  essere  sparite  per  alterazione  
o  durante  la  laH 

vorazione  della  preparazione. 

'  Se  ne  trovano  anche  nel  tufo  con  blocchi  e  con  scorie  nere  a
  S.E.  de 

Cratere  di  Vico. 
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|2.  Inclusi  tufici. 

Nel  tufo  biancastro  della  sezione  sotto  San  Rocco  di 
iJaprarola  ho  trovato  un  ciottolo  appiattito  di  peperino  ti- 
)ico.  Altri  inclusi  di  tufi  piu  recenti  ho  trovato  in  diverse localita. 

Segregazioni  minerali. 

Sanidiniti. 

Ne  ricordero  una  sola  a  due  tempi  tra  Caprarola  e 
hn  Rocco.  II  suo  primo  tempo  mostra  pirossene  inverdito 
;  trasformato  in  anfibolo  sugli  orli  o  all'interno,  sanidina, 
)lagioclasia  e  qualche  granello  di  magnetite. 

Segregazioni  basiche. 

Uno  di  tali  inclusi  mi  mostro  melilite  e  granato  giallo. 

§  4.  PlETRE  E  Br,OCCHI  ERRATICI. 

Le  pietre  e  i  blocchi  erratici  che  s'incontrano  al  disopra 
lella  superficie  del  suolo  sono  di  di  versa  provenienza,  come 
li  diversa  natura.  Per  la  natura,  alterazioni  a  parte,  rap- 

Jresentano  tutti  i  tipi  di  rocce  che  si  trovano  in  sito  o 

alio  stato  d'inclusi  dentro  molte  di  esse.  Per  la  provenienza si  possono  riferire  alle  categoric  seguenti: 

a)  frammenti  di  materiale  allogeno,  cioe  staccati  dalle 
rocce  preesistenti  interne  (proiezioni)  o  dalle  preesistenti 
esterne  (proiezioni,  erosione); 

b)  frammenti  di  materiale  autogeno,  proiettato  di- 
rettamente  dal  magma  fuso  (bombe  e  segregazioni  minerali 
che  rimasero  isolate  dopo  la  loro  emissione); 

c)  inclusi  di  rocce  interne  demolite  dall'azione  vulca- 
nica,  o  di  rocce  esterne  demolite  dall'azione  vulcanica  o 
aall'erosione. 
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Tra  queste  pietre  e  blocchi  abonda
no  i  piu  dun,  scar- 

seeeiano  o  mancano  i  piu  teneri.  Per
cio  le  lave  compatte 

si  ritrovano  a  preferenza.  Seguono  i  c
alcari,  qumdi  gli 

aggregati  minerali  e  le  arenarie  in  mag
giore  o  minor  quan- 

tita  a  seconda  della  loro  coesione,  e  i
n  ultimo  i  tufi  che 

si  trovano  erratici  solo  a  breve  distanz
a  di  spazio  (e  di 

tempo)  dalla  massa  da  cui  (e  dal  mo
mento  in  cui)  si  stac- 

carono.  Lo  studio  di  questo  materia
le  errratico,  spesso 

molto  alterato,  non  serve  che  a  da
rci  qualche  ulteriore 

particolare  sulle  analisi  petrografiche  gia
  eseguite.  lo  percio 

riassumero  i  fatti  piu  salienti  che  vi
  ho  riscontrato. 

I.  Frammenti  lavici. 

Da  un  muro  a  Nord  del  Ponte  di  Quart
i  proviene  una^ 

bella  oligoclasite  con  hiotite  e  con  anfib
olo.  Nel  suo  pnmo- 

tempo  si  nota  un'abondanza  di  felspati,  in
  gran  parte  sa- 

nidina  che  va  dalle  lamelle  maggiori  alle  piu  pi
ccole,  e  spesso, 

racchiude  il  felspato  calcosodico.  I  pirosse
ni  sono  di  colon 

sbiaditi  qua  e  la  cloritizzati,  e  le  mich
e  nere  mostrano  co- 

stantemente  un  involucro  di  anfibolo  verd
e  fortemente  poll-, 

croico.  B  frequente  il  caso  in  cui  si  vede
  che  mica  e  piros-, 

sene  hanno  cristallizzato  contemporanea
mente  e  I'anfibolo  e 

dovuto  ad  alterazione  posteriore.  II  secondo  t
empo  mostraj 

pochi  microHti,  tra  cui  quelli  di  felspato 
 sembrano  neogeni, 

e  appartengono  per  lo  piu  all'oligo
clasia  con  geimnazioni 

dell'albite  e  di  Carlsbad. 

Nel  Rio  Maggiore  di  Gallese  si  trova
no  ciottoli  di  lew 

cotefriti  e  di  andesiti  con  olivina  hioti
te  ed  iperstene. 

2.  Segregazioni  minerali. 

Sanidiniti. 

Tra  Caprarola  e  San  Rocco  un  aggregat
o  erratico  dette 

^pSfP,©,  [A] 

f 
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A  Nord  del  Ponte  di  Quarti  un  incluso  conteneva  sa- 
lidina  e  plagioclasia  predomiiiante,  con  pirossene  verde  for- temente  colorato. 

Al  Piano  delle  Limarelle  di  Vetralla  un  erratico  apparve 
Iformato  principalmente  da  felspato,  con  niolte  pile  di  la- 
'  lellucce  di  biotite.  II  microscopio  mostro : 

Sf  M  t  o,  /'', 

I  felspati  sono  torbidi  per  abondanza  d'inclusioni  ve- 
bose  e  gassose.  r,e  sanidiiie  generalmente  mostrano  vermi- 
bulazioni  e  facole  tubolari  dovute  a  fusione  e  ricristalliz- 
kazione.  Nei  due  casi  si  e  formato  del  felspato  neogeno  piu basico.  lya  titanite  e  in  grossi  grani. 

Presso  la  stazione  di  San  Martino  altri  aggregati  dettero  : 

M  P,  0,  t,  [A] 

Zr  Mo,  t  7'',  (( 

Sf  M  P,  0,  t  [A] 

cui  la  sanidina  e  sempre  I'elemento  dominante. 
Altro  tra  Bassano  di  Sutri  e  Poggio  Cavalluzzo: 

M  P^  0,  t 

Altro  tra  Caprarola  e  San  Rocco:  qualche  zircone,  titanite 
in  larghe  plaghe,  sanidina  in  grandi  lamelle  con  abondan- 
tissime  inclusioni  vetrose  e  gassose  spesso  formanti  retico- 
lato,  plagioclasia  poca,  poco  pirossene,  catoforite,  magnetite 
e  poca  mica  nera.  Altro  erratico  della  stessa  localita  mostro 
una  roccia  miarolitica  costituita  principalmente  da  sanidina 
e  da  anortosa  formanti  una  massa  bianco-giallognola  pic- 
chiettata  da  poco  pirossene.  Nel  microscopio  in  luce  na- 
turale  quest'ultimo  appare  verde-sbiadito,  ma  si  carica  di colore  sugli  orii  fino  a  trasformarsi  in  catoforite  fortemente 
pohcroica  e  talvolta  tanto  colorata  da  diventare  opaca 
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Estinzione  massima  verificata  nella  mi
a  preparazione  30% 

massimo  assorbimento  secondo  n
m- 

A  San  Martino: 
Zr  r,  Sf  M     0,  t  j 

Nella  biotite  le  sfaldature  sono  piu  o  m
eno  sparite.  II 

pirossene  e  raro  ed  e  verde-chiaro  o 
 verde-smeraldo  o  senza 

colore.  La  sanidina  e  predominante,  
ed  e  piena  di  facole 

con  contorni  irregolari,  spesso  allun
gate  secondo  le  sfalda- 

ture Tali  facole  sono  di  vetro  ottenuto  d
alla  fusione  del 

felspato   vetro  che  spesso  ha  ricrist
allizzato,  tutto  0  in 

parte,  in  felspato  piu  basico.  Altr
e  volte  nel  vetro  della 

facola  si  vedono  delle  graziose  penetr
azioni  secondo  le  sfal- 

dature della  sanidina  paleogena  e  costituite  
da  plagioclasia 

neogena,  ottenuta  a  spese  del  medesi
mo  vetro  che  ha  ricri- 

stallizzato durante  il  suo  raffreddamento.  Inolt
re  la  sani- 

dina e  intorbidata  da  inclusioni  d'ogni  genere
,  tra  cui  ve 

ne  sono  di  biotite  divenuta  opaca  per
  alterazione,  mentre 

il  felspato  neogeno  e  limpido.  L
'incluso  contiene  anche 

della  plagioclasia  in  poca  quantita, 
 e  che  mostrasi  in  cri- 

stalli  zonati  molteplicemente,  i  quali
  arrivano  al  labradoro 

con  involucro  di  sanidina.  Tali  cristalli,
  essendo  limpidi  a^ 

pari  del  felspato  neogeno  precedente
,  fanno  ritenere  chei 

forse  sono  neogeni  anch'essi.  Ed  e  tan
to  piu  da  accettarsij 

tale  ipotesi  in  quanto  nelle  sanidine  
si  trova  incluso  altresi 

qualche  residuo  corroso  di  una  plagiocla
sia  diversa  da  quella 

che  ora  descrivo,  perche  presenta  la 
 torbidezza  e  gli  altri 

accidenti  del  cristallo  che  la  ravvolge,
  mostrando,  anche 

piu  di  esso,  la  propria  vecchia  gene
alogia.  Quanto  alia  ma-i 

gnetite  cssa  e  in  parte  titanifera  (ilme
nite),  difatti  spesso 

mostra  un'aureola  di  granelli  di  titanite
  {leucosseno).  Vera 

magnetite  e  quella  derivante  per  epige
nia  dalle  miche,  e 

che  prende  I'aspetto  di  aghi  intrecciati. 

Altro  erratico  sotto  Monte  Venere,  e  gr
igio,  costituiM 

principalmente  da  lamelle  di  sanidina  
che  sorpassano  1  2  ̂"^ 

Zr     Sf  Ap  S,,  M  P..  o,  t,  '  f 
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I  felspati  sono  molto  torbidi,  e  fra  di  essi  la  sanidina 
predomina.  La  plagioclasia  ̂   subordinata  e  pare  oligoclasia 
alia  debole  rifrangenza.  Mica  e  pirossene  s'includono  scara- 
bievolmente,  ma  vi  e  molto  pirossene  neogeno,  che  per  ri- 
fiisione  degli  orli  circonda  i  due  minerali  precedents  Deeke 
e  Ucroix  indicano  anche  I'anfibolo  in  questi  inclusi,  ma 
trattandosi  di  un'alterazione  del  pirossene  s'intende' che essa  non  debba  apparire  costantemente. 

Plagioclasiti. 

A  Nord  del  Ponte  di  Quarti  si  trovano  segregazioni  con 
pirossene  predominante  e  plagioclasia  in  minor  quantita, onde  gia  passano  alle  segregazioni  basiche. 

Altro  erratico  e  formato  d'anfibolo  verde,  plagioclasia, e  poca  biotite,  e  proviene  dal  Casale  Malvicino  presso  Atti- 
gliano.  Puo  chiamarsi  diorite,  ma  non  pud  stabilirsi  se  e 
vera  diorite  che  proviene  da  qualche  monumento  antico  o 
se  e  un  aggregato  di  plagioclasite  in  cui  il  pirossene  si  d trasformato  in  anfibolo. 

Altro  erratico  verde-pistacchio,  granulare,  con  qualche 
felspato  di  alcuni  mm.,  visibile  ad  occhio  nudo,  risulta  di 
augite  granulare  con  sfaldature  poco  visibili  e  di  bitunite 
in  plaghe  includenti  granelli  dell' altro  minerale. 

Segregazioni  basiche. 

Presso  la  Fornacchia  di  Soriano  ho  trovato  un  aggre- 
gato di  pirossene  verde-erba,  biotite,  pochissimo  felspato  e 

un  ramerale  che  mostro  i  caratteri  del  diasporo.  Difatti  e 
bianco  con  rifrangenza  piuttosto  forte,  birifrangenza  molto 
elevata,  estinzione  secondo  le  sfaldature,  <  v.  Diverse 
sezioni  tra  quelle  ottenute  per  frantumazione  riescono 
quasi  perpendicolari  ad  una  bisettrice,  onde  devono  essere 
parallele  alia  sfaldatura  h\  Inattaccabile  dagli  acidi. 

Al  Nord  del  Ponte  di  Quarti  aggregato  nero  di  pirossene 
predoramante,  mica  nera  e  poca  titanite.  Altro  della  stessa 
localita  e  finamente  granulare,  e  formato  da  pirossene  verde 
e  da  un  cristallo  bianco,  attaccabile  dagli  acidi,  sebbene 
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lentamente,  con  forte  rifrangenz
a  ma  meno  che  nel  piros- 

sene,  biasse  con  grande  angolo 
 di  assi  ottici,  e  con  gemi- 

nazioni  multiple.  a  • 

Sotto  Monte  Venere  raccolsi  u
na  pirossemte  verde-pi- 

stacchio,  finamente  granulate,  c
ostituita  di  solo  firossene 

in  grani  e  in  prismi.  ^-    -  ̂  

Finalmente  dei  calcari  piu  o  men
o  trasformati  si  tro- 

vano  al  Castello  di  Petrignano  (San 
 Martino).  Uno  dei  pm 

trasformati  era  quasi  del  tutto  
mutato  in  woUastonite  e 

granato,  la  prima  in  fibre  e  in  pl
aghe  piu  o  meno  fibrose, 

il  secondo  in  grani.  Un  altro  pezz
o  di  calcare  non  mostro 

alcun  indizio  di  metamorfismo,  con
teneva  GloUgenmdi  e 

inoltre  i  generi  Orhulina  Biloculina 
 Trilocuhna  Qmnquelocu- 

lina  ecc.  (Checchia),  e  non  puo  dirsi
  se  sia  un  pezzo  eruttato 

intatto  dal  vicino  vulcano,  per  qua
nto  cio  sembri  probabile. 

Un'osservazione  generale  va  fatta  
sugl'inclusi  lavici  da 

me  studiati,  e  si  riferisce  all'ass
enza  d'iperstene,  mentre 

questo  minerale  e  caratteristico  d
elle  lave  non  leucitiche 

del  Vulcano  Cimino.  Quindi  avreb
be  dovuto  rmvemrsi  m 

una  parte  sola  di  tali  inclusi,  e  p
ropriamente  m  quelli 

provenienti  dalle  dette  lave.  Invec
e  il  non  averlo  mai  tro- 

vato  significa  che  negl'inclusi  pro
venienti  dal  Vulcano  Ci- 

mino  non  esiste  piu  o  che  vi  si  e 
 ridotto  a  rare  eccezioni. 

cio  che  deve  attribuirsi  alia  sua 
 facile  alterabihta  sotto 

I'azione  degli  agenti  esterni  ed  inter
ni,  piuttosto  che  ad 

una  efEettiva  mancanza  o  scarsezz
a 

■  Alia  pag.  60  e  data  una  sezione  sottostante
  al  Casale  dei  Gendarmi. 

Ivi  sono  indicate  delle  ghiaie  con  elementi  vulc
anici  e  tnd  htoid.  gngi  leu- 

citici  al  disopra.  Nelle  ghiaie  ho  trovato:  ,  ,  • 

l)  Tr!chUe  aujca.  In  alcnni  campioni  vi  ̂
  trasformazione  del  p.ros- 

sene  in  anfibolo. 

F,to,  P4M  r,o.  F.  a 

b)  Anclesite  molto  alterata.  Nel  primo  tempo  pochi  ̂ "'^  ̂ra  i 

felspati  vi  predomina  la  sanidina  in  grandi  lamelle.  Vi 
 sono  ;"oltre  nu^ti 

grani  d'augL.  Pochi  microliti  si  vedono.  molto  e
sili  e  molto  allungat  che 

sembrano  di  oligoclasia,  sebbene  mostrino  la  sola  ge
minaz.ione  d.  Carlsbad^ 

c)  Scofie  nere.  filamentose,  con  molti  felspati  v
itrei,  ma  senza  leuct. 

riconoscibili. 



CAPITOIvO  V. 

CLASSIFICAZIONE  MAGMATICA  DELLE  ROCCE  CIMINE. 

CAPO  I. 

ANALISI  CHIMICHE  DELLE  ROCCE  ERUTTATE  DAI  VULCANI 
CIMINI  E  LORO  INTERPRETAZIONE. 

(COMPOSIZIONR   MINERAI,OGICA   VIRTUAI,E,  NORMA). 

§  I.  Gknrrai,ita. 

Sulle  rocce  cimine  esistevano  poclie  analisi  chimiche, 
due  del  vom  Rath  e  le  altre  del  Washington.  A  mia  ri- 
chiesta  ne  esegui  diverse  il  compianto  Prof.  Casoria,  ma 
tra  queste  solo  due  potetti  utilizzare.  Molte  altre  furono 
eseguite  dall'Ing.  Aichino  nel  laboratorio  deH'Ufficio  Geo- 
logico  e  sono  quindi  inedite.  Queste  ultime,  al  pari  delle 

I  precedenti  sono  riportate  nei  quadri  che  seguono,  e  ad  esse 
sono  aggiunte  per  ragione  di  confronto  quelle  gia  note  sulle 
lave  del  Vulcano  I^aziale ;  quelle,  note  anch'esse,  e  da  lungo 
tempo,  sulle  rocce  del  Monte  Amiata  ' ;  ed  una  della  roccia 
sottostante  al  casteilo  diruto  della  Tolfa.  In  seguito  a  questi 
quadri,  e  per  tutte  le  rocce  in  essi  considerate,  se  ne  tro- 
vano  altri  coi  quozienti  molecolari  di  tah  rocce,  ossia  coi 
numeri  di  molecole  contenuti  nei  quantitativi  de'  loro  de- 

menti chimici.  Finalmente,  in  una  terza  serie  di  quadri,  si 

'  Le  analisi  delle  rocce  del  Monte  Amiata  lasciano  molto  a  desiderare Dovute  ad  autori  diversi  e  fatte  in  epoche  remote,  contengono,  oltre  alle 
perdite  al  fuoco,  residui  non  determinati,  superanti  nell'insieme  il  2  %.  Perd 
U  grado  d'approssimazione  richiesto  dai  calcoli  di  questo  capitolo  le  rende ancora  utilizzabili,  ad  eccezione  di  una  di  esse,  dovuta  al  Lagorio. Vulcani  Cimint. 
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troveranno  i  quantitativi  dei  minerali  com
ponenti  le  rocce 

medesime,  da  me  calcolati  nel  modo  che  espor
ro  piu  nvanti. 

II  calcolo  di  questi  quantitativi  mineralogici  
puo  farsi 

in  due  modi.  Sia  partendo  dai  pesi  moleco
lari,  e  calco- 

lando  i  minerali  costituenti  in  numeri  di  moleco
le,  che  si 

dovrebbero  poi  ridurre  al  totale  lOO;  sia  
partendo  dai 

pesi  diretti  dell'analisi  chimica,  e  calcolando  
gli  stessi  mi- 

nerali in  peso. 

II  secondo  metodo  ha  un  doppio  vantaggio :  i)  di  ren- 

dere  inutile  la  riduzione  al  totale  lOO,  poiche 
 la  somma 

dei  pesi  ottenuti  pei  diversi  minerali  ris
ulta  sensibilmente 

uauale  a  quella  data  dall'analisi  pei  loro  elem
enti  chimici; 

2)  Ai  poter  passare  direttamente  ai  lap
porti  di  volumi 

con  una  semplice  divisione  pei  pesi  specifici. 

Per  questi  ultimi  rapporti  va  notato  che  se
  si  vogliono 

misure  approssimate,  con  errori  dello  ste
sso   ordine  delle 

variazioni  di  proporzipni  da  punto  a  punto  di
  ogni  roccia, 

si  possono  ai  volumi  sostituire  i  pesi,  facendo 
 ai  secondi  una, 

correzione  in  meno  uguale  ad  Vs  del  loro  val
ore.  Difatti  i 

pesi  specifici  dei  diversi  minerali  da  cons
iderare  (pirosseni 

felspati  felspatoidi)  variano  da  3,4  a  2,4,  ed 
 il  totale  degli 

elementi  neri,  che  e  indicato  con  x  o  con 
 fern  ne'  quadri, 

seguenti,  varia  da  5  %   a  48  %,  "elle  roc
ce  a  cui  questii 

quadri  si  riferiscono.  E  se,  per  esempio,  la 
 somma  degli, 

elementi  neri  fosse  in  peso  di 

5  10  40  50  % 

essa  sarebbe  in  volume  rispettivamente  di 

3,7  7,2  32 ,  o  41  , 4  % 

i  quali  numeri  possono  essere  sostituiti  da 

4  8  30  40  % 

senza  errorc  senslbile.  Quanto  ai  soli  element
i  bianchi,  va- 

riando  i  loro  pesi  specifici  tra  limiti  piu  ris
tretti,  da  2,^ 
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a  2,4,  I'errore  e  anche  minore  del  precedente,  e  puo  rite- nersi  trascurabile. 

Col  primo  metodo  occorrerebbe  cercare  prima  i  pcsi, 
per  passare  poi  ai  volumi.  Va  pero  notato,  a  differenza 
di  quanto  e  praticato  da  qualche   autore,  che  non  e  ne- 
cessario  ridurre  a  loo  la  somma  dei  numeri  delle  analisi 
chimiche  per  passare  ai  quozienti   molecolari,  e  quindi  ri- 

durre ancora  a  loo  la  somma  di  questi  quozienti  per  pas 
are  alia  composizione  molecolare  mineralogica ;  bastando 
idurre  a  loo  solo  la  somma  che  rappresenta  tale  compo- 
izione.  Difatti  se  s'indicano  con  a,,  a,,  i  pesi  dei iversi  elementi  chimici  che  entrano   nei  minerali  costi- 
uenti  della  roccia  analizzata  e  che  sono:  silice,  allumina, 
ssidi  di  ferro,  calce,  magnesia,  soda,  potassa,  ed  eventual- 
ente  acido  titanico  ed  acido  fosforico,  e  la  cui  somma 

la         con  h,,  b,,  b,...  i   pesi  degli  altri  elementi,  che 
no  acido  solforico,  cloro,  ecc,  e  la  cui  somma  sia 
n  p  la  perdita  subita  al  fuoco  tra  ioo°  e  la  tempera- 
ra  del  rosso,  e  comprendente  errori  d'analisi  ed  errori 
i  pesate  che  diro  f,  oltre  a  sostanze  volatili  che  dird  p"; 
on  s  la  somma  degli  elementi  precedenti;  ne  deriva: 

I) 

Ma  le  p"  possono  considerarsi  come  altri  elementi  b  e 
uindi  si  possono  includere  nel   loro  sommatorio.  I,e  f 

non  essendo  determinabili,  possono  considerarsi  proporzio- 
nal,  ai  diversi  elementi  a  e  b,  sebbene  tali  non  siano  eifet- 
tivamente,  e  rappresentarsi  con  ka  e  kb,  onde 2) 

Quindi  agli  a  e  ai  b  vanno  sostituiti  a -\-  ka  e  b  4-  kb e  percio 

3)         (i  +  k)  C^a  +  lb)=s 
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Le  pe^ate  date  in  parti  di  s,  essendo  
generalmente 

4)         s  =  100  =t  una  frazione  inferiore  aU'unit^ 

possono  trasformarsi  in  parti  di  sn,  moltiplicando  
per  n  i 

due  membri  di  (3).  E  poiche  si  fa 

s  w  =0  100 

la  (3)  diviene 

n(i  +  k)  (I  a  +  2     =  100 

Volendo  ottenere  dei  numeri  proporzionali  ai  
numeri 

di  molecole  che  entrano  nei  quantitativi  degli  ele
menti  chi- 

mici 

n(i  +  k)a   ed    n  (i  +  k)  b 

ossia  i  loro  quozienti  molecolari,  si  debbono  
dividere  tali, 

quantitativi  pei  relativi  pesi  molecolari  a  e  [
3,  onde 

a  0 a  pi 

rappresentano  i  quozienti  richiesti.  Ne  der
iva  la  regola  chd 

basta  dividere  i  risultati  delle  analisi  quantit
ative  pel  re-j 

lativi  pesi  molecolari.  E  siccome  intere
ssa  calcolare  il 

quantitative  dei  minerali  costituenti  le  rocc
e  analizzate,  il 

calcolo  deve  limitarsi  ai  quozienti  ̂   .  I^'abbandono  degli 

elementi  b  e  del  resto  giustificato  dal  fatto
  che  essi  en^ 

trano  :  i)  nella  composizione  di  minerali
  costituenti  che 

si  possono  valutare  assai  grossolanamente,  2) 
 in  quella  di 

minerali  accessorii  non  valutabili  del  tutto,  3) 
 in  impre- 

gnazioni  estranee  alia  costituzione  mineralogic
a . 

Dopo  le  ragioni  addotte,  calcolero  la  co
mposizione  mi- 

neralogica  delle  rocce  esaminate  col  secondo  me
todo,  par- 

tendo  cioe  dai  pesi  ottenuti  direttamente 
 con  le  analis; 

chimiche. 
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§  2,  AnAUSI  CHIMICHE. 

.  Campioni  esaminati. 

I.  Lave  non  leucitiche  dei  Cimini. 

1.  Fonotefrite  (fonolite  di  Washington)  in  blocchi  nel 
fo  ad  Ovest  di  Viterbo.  Washington. 

2.  Fonotefrite  (trachite  somighante  a  fonolite  di  vom 
ath)  dei  «  Monti  Cimini  ».  Vom  Rath. 

3.  Trachioligoclasite  (vetrallite,  vulsinite  di  Washing- 
n)  di  «  Vetralla  preSso  Viterbo  ».  Washington. 

4.  Oligoclasite  passante  alia  trachite  del  Piano  Cigliano 
(colata  di  Santa  I^ucia).  Aichino. 

5.  Oligoclasite  del  Piano  Cigliano  (colata  di  vSanta 
Lucia).  Aichino. 

6.  Oligoclasite  della  colata  di  I.oreto.  Aichino. 
7.  Oligoclasite  della  colata  di  Loreto.  Aichinc. 
8.  Oligoclasite  del  Casale  Corsi Aichino. 

9.  Oligoclasite  dello  Sterparo  del  Signore.  Aichino. 
10.  Oligoclasite  del  fontanile  di  Fiescoh,  sulla  rota- 

bile  da  Viterbo  a  Ronciglione.  (Non  potetti  ritrovarla.  La 
sua  indicazione  potrebbe  esser  dovuta  ad  uno  scambio 
od  errore  di  etichette  nella  coUezione  Washington).  Wa- 
shington. 

11.  Oligoclasite  passante  a  trachioligoclasite  del  «  fianco 
occidentale  di  Monte  Cimino  »  (colata  della  Quercia).  Vom 
Rath.  

^ 

12.  Oligoclasite  della  Colonnetta  di  Canepina,  passante 
a  trachioligoclasite.  Washington. 

13.  Oligolahradorite  passante  ad  oligoclasite  presso  la 

«  S  »  di  «  S.  Egidio  ».  (ly'acidita  di  questa  roccia  si  collega 
alle  numerose  sanidine  porfiriche  in  essa  contenute).  Ai- chino. 

'  U  la  lava  ad  Est  della  Madonna  del  Piano,  di  cui  si  d  parlato  alle  pa- gine  147  e  380. 
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14.  Labroligoclasite  a  Sud  del  Casino  S
inibaldi  di  So- 

riano. Aichino. 

15.  Oligolabradorite  di  Montecchio.  
Aichino. 

16.  Media  delle  analisi  delle  lave  non  leucit
iclie  del 

Vulcano  Cimino  (lave  precedenti  da  4  a  14). 

II.  Lave  leucitiche  dei  Cimini  {leucotejriti)  e 
 leuciti  re- 

lative. 

1.  Leucoiefrite  '|a  acida  delle  Case  Santini  d
i  Vetralla. 

Aichino.  c«  j  j  1 

2.  Leucofefrite       acida  del  Fosso  Confine  a  Sud 
 del 

Convento  Sant'Angelo.  Aichino. 

3.  Leucoiefrite      basica  ad  O.  S.  O.  di  San
  Martmo. 

Aichino.  .  . 

4.  Leucoiefrite      acida  di  presso  C.  Risiere
.  Aichmo. 

5.  Leucoiefrite  'ib  basica  dei  pressi  di  Case
  Lomellini. 

Aichino. 

6.  Leucoiefrite  \c  acida  di  Carbognano.  Aic
hino. 

7.  Leucoiefrite  '\>c  acida  della  cima  di  Monte 
 Fogliano. 

Aichino. 

8.  Leucoiefrite  peirisco  acida  del  Fontamle  
di  FiescoU. 

Aichino.  ,  - 

9.  Leucotefriie  peirisco  acida,  ad  Ovest  di  Can
epinaj 

(sulla  rotabile).  Aichino. 

10.  Leutecotefrite  ̂ ab  di  Monte  Venere.  Washington 

11.  Leucoiefrite  scoria  nera  nel  tufo  giallo  lit
oide  di 

Vetralla.  Aichino. 

12.  Media  dei  risultati  delle  analisi  dei  preceden
ti  nu- 

meri  4,  5,  6,  7. 

■  Washington  chiama  questa  loccia  «  trachite  leucitica  ».  Dalla  descri
i 

zione  Che  ne  da  pare  corrisponda  alle  lave  acide  di  Monte  Venere  a
nzi  ch» 

a  quelle  piu  basiche  della  stessa  localita.  Difatti  egli  dice  che  nella 
 «  masM 

fondanientale  »  (pasta)  esiste  molto  felspato  alcalino  e  non  parla  (tra
scu 

randolo  forse)  del  felspato  calcosodico  che  deve  aver  trovato  in  minor  qu
an 

tit£l  Del  resto  tra  i  tipi  piii  acidi  e  quelli  pi^i  basici  di  Monte  Venere,  
com. 

ho  gia  detto,  non  deve  esistere  grande  differenza  di  composizione  
chimica 
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13.  Media  dei  risultati  delle  aiialisi  della  vetrallite  (noii 
leucitica)  n.  3. 1,  e  dclla  lava  di  Monte  Veiierc  (leucitica) 
.  10.  II. 

14.  Leucotefritc  di  San  Rocco  (Lago  di  Vico),  non  pre- 
isata,  poiche  in  questa  localita  come  si  e  visto  '  si  trovano 

ue  leucotefriti,  una  di  tipo  '|c  e  I'altra  di  tipo  Wa- 
hington. 

15.  Leucite  dclla  lava  di  Carbognano  (di  cui  I'analisi 
ompleta  e  data  col  n.  6  precedente).  Casoria. 

16.  Leucite  della  leucotefrite  trovata  a  Torino  \  Co- 
mba. 

III.  Peperini  (necroliti  di  Brocchi)  dei  Cimini,  di  Monte 

miata  e  dclla  Tolfa  —  in  parte  tufi,  nel  resto  d'origine ubbia. 

1.  Peperino  tipico  verdastro,  con  niacchie  grige,  sotto 
'abitato  di  Bagnaia.  Aichino. 

2.  Peperino  tipico  verdastro^  con  macchie  grigc,  cava 

el  Ponte  dell'Klce  presso  Viterbo.  Casoria. 
3.  Peperino  intatto,  dal  conglonierato  sotto  Bagnaia, 

d  Ovest  del  Ponte  Volpara.  Aichino. 

4.  Peperino  delle  allure  con  felspati  porfirici  (4)  di 
ontalto.  Aichino. 

5.  Peperino  delle  allure  (tipico  con  felspati  porfirici, 
),  cima  di  Monte  Cigliano.  Ricciardi  K 

'  Pag.  239-240. 
^  V.  nota  a  pag.  441. 
"  Di  quattro  analisi  del  Ricciardi,  riportate  dal  Verri  (HoU.  Soc.  Geoi. t,  1889,  pag.  403),  questa  sola  potetti  utilizzare,  pel  fatto  che  il  Monte  Ci- 

'lano  a  cui  si  riferisce  e  costituito  da  un'unica  roccia,  ben  determinata 
rci6,  ed  anzi  I'indicazione  di  «  vetta  del  monte  »  non  si  presta  ad  anibi- uit4.  Non  cosi  per  le  altre  tre.  Difatti  una  si  riferisce  a  .  presso  Bagnaia  » 

ve  si  trovano  peperino  tipico,  peperino  delle  alture,  oligoclasite,  oligola- 
radorite  e  leucotefrite  (petrisco).  Un'altra  porta  I'indicazione  •  Vetta  di 
'onte  Cimino  »  dove  si  trovano,  come  ho  gia  detto,  blocchi  di  lave  e  di ufi,  onde  non  e  possibile  I'identificazione  del  campione  analizzato.  Final- 
ente  non  meno  vaga  e  I'indicazione  del  campione  della  terza  analisi,  «  pen- E.  del  Cimino  »,  ove  si  trovano  in  sito  i  due  peperini.  oligoclasiti  e 
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6.  Peperino  tipico  di  «  la  cava  »  della
  Palanzana. 

Washington. 

7.  Peperino  di  Monte  Amiata  (cava  presso  il
  molino, 

sotto  il  villaggio  del  Vivo).  Williams.  «  Rocci
a  chiara,  gra- 

<<  nitoide,  con  felspato  e  biotite,  a  volte  scisto
sa  per  la 

«  disposizione  a  piatto  di  questo  secondo  m
inerale  ». 

8.  Idem  (Abbadia  San  Salvatore,  a  200™  sopra  l
a  Casa 

Tasso).  Williams.  «  Roccia  massiccia...  deve 
 ritenersi  ap- 

«  partenente  alia  trachite  centrale...  notevole 
 per  le  sa- 

«  nidine . . .  » . 

9.  Idem  (Abbadia  San  Salvadore,  Fosso  del  P
rato). 

Williams.  «  Roccia  grigio-acciaio. . .  elementi  granulari  ab- 

«  bastanza  fini...  sanidine  piu  grandi...  ». 

10.  Idem  (Montoto  sulla  via  da  Arcidosso  a  Cas
tel  del 

Piano).  Sturli. 

11.  Idem  (Pian  Castagnaio,  Casa  la  Fornacma)
.  Wil- 

liams. «  Roccia  quasi  nera...  dividesi  facilmente  in  g
lo- 

«  buli  vitrei  oscnri. .  .contiene  sparsi  molti  felspati  bianchi  ». 

12.  Idem  (Castel  del  Piano,  Nocchetto).  Willi
ams. 

«  Roccia  simile  alia  n.  7  ». 

13.  Idem  (Poggio  Traburzolo).  Williams.  «
  Roccia  con 

«  grandi  elementi    .  sanidine  di  3""  massa  di  fondo 

«  bianco-grigiastro  o  rosso-chiaro  opaca  in  con
fronto  della 

«  massa  vitrea  lucente  del  n.  i  e  del  n.  11  ».  ^ 

14.  Idem  (Crocina,  cima  del  monte).  Williams.  « 
 Roccia i 

«  bianco-giallognola  e  rosso-chiara  ». 

15.  Idem  («  Monte  Amiata  »  senz'altra  indic
azione !). 

Lagorio. 

16.  Oligolabradorite  del  Monte  Amiata  (Piano  
delle 

Macinaie  sul  versaiite  Ovest  del  monte).  Ricciardi. 
 «  Roccia 

labroligoclasiti.  Per  tali  ragioni  queste  analisi  non  hanno  valore  alcu
no  E 

mi  si  lasci  ripetere  che  ̂   deplorevole  questo  sistema,  purtroppo  non  infre- 

quente,  pel  quale  i  risultati  di  analisi  chimiche  laboriose  deb
bono  andare 

perduti  perch^  non  e  ben  precisato  a  quali  rocce  si  riferiscon
o.  mentre 

sarebbe  indispensabile  indicate  non  solo  il  sito  preciso  da  cui  1  campi
oni 

provengono,  ma  anche  le  condizioni  del  giacimento  delle  rocce  da  cui  fu
roao 

estratti. 
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«  compatta  o  scoriacea,  grigio-ceiiere,  grigio-scuio  o  grigio- 
«  bruciato,  con  saiiidine  inolto  voluiiiiiiose  ».  Questa  roccia 
evidentemente  e  la  lava  iiidicata  dal  Verri  e  da  inc,  e  la 

met  to  insicine  alle  iiecroliti  dcU'Amiata  solo  per  completare 
la  serie  delle  rocce  eruttive  di  questo  moiite. 

17.  Peperino  della  Tolfa  (Pian  d'Aiigclo).  Aicliiiio. 
18.  Peperino  della  Tolfa  (cima  del  moiite  oiiioniino, 

sotto  il  Castello  diruto).  Washington. 
19.  Media  di  sette  analisi,  di  cui  sei  dci  pei)erini  ciniini 

'nn.  precedenti  da  i  a  6)  e  nna  dell'oligolabradoiite  di Montecchio  (n.  15  del  quadio  I). 

IV.  Tufi  leucitici  {leucotefritici)  dei  Cimini. 

1.  Tufo  leucotefriiico  litoide  con  scorie  nere  di  Civita 
astellana.  Aichino 

2.  Tufo  leucotefriiico  litoide,  senza  scorie  nere,  della 
va  della  Madonna  del  Ponte,  presso  Vetralla.  Aichino. 

■  ̂   3.  Tufo  leucoiefritico  (pozzolana)  presso  la  Fornace alcioni  di  Viterbo.  Aichino. 

4.  Tufo  leucotefriiico  (masso  grigio)  sotto  I'abitato  di etralla.  Aichino. 

5.  Tufo  leucotefriiico  litoide,  senza  scorie  nere,  del 
asino  Venci  presso  Ronciglione.  Aichino. 

6.  Tufo  leucotefriiico  biancastro,  litoide,  suUa  rotabile 
a  Canepina  a  Carbognano.  Aichino. 
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2.  Risultati  delle  analisi  chimiche. 

I.  Lave  non  leucitiche  dei  Cimini. 

FeO MgO 
Cao! 

MnO 
Na=0 

K'-^O 

H-O 

I 
59.«4 

18,97 

3,30 
0,12 

 r 

2,06 

I 

4,87 

9,»4 0,86 
2 6o,i8 

18,70 3  44 
0,32 2.80 

9,67 

4,18 

0,33 

3 
57,32 

19,85 

-,2I 1,60 

3,82 3,22 
9,15 

0,57 

4 
56,81 

20,05 

4,*3 

2,65 

1,53 

5,30 

3,53 
5,59 

— 

5 53>73 17,00 3,25 

6,24 

7,65 

_ 

3,30 

2,45 

— 

53,02 

16  ij 

4,30 
3,26 7,02 

7,28 

1,70 

6,28 

— 

7 
56,60 8 53.34 

9 57,79 
6,63 

0,38 
10 

55,46 15,36 

1,34 

4,50 7,90 

6,69 

tr 

1,79 

II 58,67 
15,07 

8,35 2,97 
8,07 

3,36 3,50 

0,82 12 

57,31 M,7i 
I,2t 4,37 

7,80 

6,90 

tr 

1,35 

6,38 

0,18 

13 

59,08 

17,7s 

2,66 

3,41 

3,59 6.38 
tr 

2,31 

3.82 

14 

61,49 

17,02 
5,'5 2,86 2,62 

6,18 

0,85 

4,09 

15 

61,10 15,70 
0,71 

5,33 

1   2, 16 

5,64 
4,13 

4,68 

16 
56,86 16,83 5,56 4,02 

1  4,54 6,82 2,34 4,59 

— 

Petd. 
al 

fuoco 
0,47 

0,10 

0,19 

o,  14 

0,52 

2,61 

0,10 

Totale P.S. 

o,8S 

0,10 

0,81 

100,33 

99,95 

100,09 

100,21 
100,04 

99,95 

2,509 

2,522 
2,611 

2,64 

2,64 

2,78 

2,74 
2,74 

—  2,64 

100,21  2,70 
100,18  2,755 

100,61 

99.84 

100,36 

100,26 

2,70 

2,66 

1  I,e  dcterminazioni  del  peso  specifico 
boccetta  su  materiale  in  frammenti  di  i  " 
quadro  II.  Queste  ultini-  vennero  ndotte 
graudi  leuciti.  Tempeiatura  15°. 

furono  fatte, '  al  massimo, 
in  frammenti 

nelle  analisi  dell'Ing.  Aichino,  col  luelodo  dejla 
meno  per  k  Icucotefriti  del  immen  6  e  7  del 
piu  piccoli  ed  in  polvere  per  la  prcseuza  delle 

II.  Lave  leucitiche  iei  Cimini  (leucotefriti)  e  leuciti  
relative. 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10' 
II 12 

13 

14 

15  = 

16 

Si02 

53,80 
55,10 52,24 
52,07 
53,77 

56,96 54,97 

57.63 

55,66 
55,21 
56,20 54,44 
56,26 

55,17 
54,59 

55,01 

FeO MgO 
CaO 

Mu"0' 

15.61 

4.71 

4,77 
2,22 

6,45 

17,68 2,50 

4.58 3.38 

7,45 18,53 

2,71 
4.63 

3,96 

8,49 

12,73 

10,28 

4.88 

2,62 

5,78 

20,93 1,05 

4,58 

2,88 

8,14 

16,60 

5.92 
3." 

1,45 

4.00 

16,88 4,39 3,39 

1,23 

4.59 20,88 0,18 
5,15 

0,96 

3,82 
19.81 

2,69 

2,86 1,68 

4,61 

20,44 

3,91 
2,70 

1,32 

4.41 

16,78 5,66 3,99 
2,04 5,63 19,83 2,45 

2,60 
1,64 4,21 

20,49 

3,27 

2,74 
3,73 

25,02 

1

 

 

1.58 

0,16 

23,o« 

0,34 

0,45 

0,36 

Na=0 
1 

K-O  1 

H'-O  j 

Perdita al 
{uoco Totale P.S. 

4.91 

6,71 
1,46 

100,64 

2,64 

3.74 5.14 
0,82 

100,39 
2.73 

•:>99 

6,17 

0,45 

100,17 

2,73 

4,85 6,18 0,41 

100,25 

2,63 

2,57 

6,32 

0,07 

100,31 

2,74 

3.76 
7,81 

0,35 

100,32 

2,63 

7,91 5.30 

0,21 
99,87 2,60 3.14 

6,39 

1,66 

99,81 

2,57 

2,5t 

3.>3 

8,45 0,99 

99.43 

2,609 6,25 

4.46 

0,52 100,21 

4,77 
6,40 

99,71 

3,17 
8,80 

2,27 

9.58 

0,99 

99,82 

1,26 

18,36 

99,39 

1  0,72 
1  20,07 

0,76 

99.9> 

■  Ricciardi  <1A  un'analisi  di  lava  di  Monlc  Venere  (fi^nco  occidentale)  con 
"  n  totale  <lato  da  Casoria  c  c,gfii6:  ma  la  sonima  c  errata  c  va  ndotta  a 

pcrdile,  c|ueslo  totale  raostra  poca  precisione  neir int'-ra  analisi. 
55,08  di  silicc. 

99,393-  Non  essendovi 
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III.  Peperini  dei  Cimini,  di  Monte  Amiata  e  della  Tolfa  (necroliti  di  BrocchI), e  lava  di  Monte  Amiata. 1  perd 

J—
 

To. 

sio» Fe»0»|  FeO MgO CaO MuO 
Na=0 K-O 

I,PO 

TIO" 

SO" 

CI 

non 

P.S. 

f"'
 

talc 

1 18,07 
3,31 

2.75 >,54 
4,36 2,5» 

5,00 

0,25 

"i  

0,23 

ll ■7.51 
5.08 

1,64 2,33 

3,98 

0,39 i,«9 

4,26 

0,09 
0,93 

100, 6 j 

1 66,86 12,83 
4.21 

1,86 2, 06 

3,80 

',70 5,t9 

0,19 0,25 

99,  95 

\ 63,85 17,97 
3.80 

2.15 1,24 
3,79 

3,00 

4,69 
0,18 0,10 

99, 77 
I 61,66 17.34 0,54 

2, 16 

',44 
3,17 0,12 

4,51 

6,34 tr 

1,66 
99, 94 

, 59.41 19,06 1,87 
3,42 

2,05 

4,09 2,58 5,29 
1,00 

0,29 

1,55 

100  61 

Ac  (ft '5.79 0,94 2,44 
',47 

3,08 

IT 

2,58 5,67 
0,58 

tr 
0,19 

1,16 

0,73 

100,  21 
2,527 

1 65,  )2 «5,34 1,22 2,18 '  ,5' 

2,99 2,75 

5,70 

0,40 

0,03 
1,97 

0,57 lor,  03 

2.  552 

16,36 0,68 1,68 1,06 
2,85 tr 

2,78 5,97 

0.47 

tr 1,01 

0,85 
100,  31 

3 61,04 18,84 3.43 1,42 
0,94 

3,32 

2,73 

5,yt 

0,0J 
tr 

tr 0,13 

0,01 
1, 12 

99.  72 

2,  357 

«J.53 16,89 1,00 2,38 
I.I? 

3.24 
tr 

2,71 4,59 
0,46 tr 

0,20 1,98 0,61 

100  83 

2, 540 

65.69 16,41 0,73 2.74 
1,42 

3,36 
tr 

2.39 

5.24 

o,J4 

0,44 

tr 

0,17 0,03 

1,20 

0,77 

64.76 16,48 0.74 2,74 1,74 
3,24 

tr 

2,67 
5,49 

0.42 

tr 

o,oS 1,62 

0,33 

100,  32 
2.615 

63.15 16,29 1.76 2,40 
1,87 

3.61 

tr 2,46 

5,96 

0,30 tr 
0,11 2,28 

0,47 
too, 77 

99,42 

100,  41 
2,  541 2,541 

«7,30 20,75 n.d. 
1,05 2,6j 

2,75 

4,60 

0,34 

59.75 16,79 2.65 1,47 

3,27 
0,17 

4,31 

6,09 

62,71 17.43 0,52 4,69 1. 41 4,45 2,82 

4,36 
t,6o 99,99 

2,51 

65,19 16,04 1,16 2.48 
0,99 

2,92 
2,26 6,11 

r,85 

99, 00 

tt.4« i«>,93 2,80 2,72 
1,83 

4,12 

3,09 

5,06 

0,17 

0,79 

99, 97 

I  rlsultati  di  qtiesfaiialisi  si  rllerivano  al  matciialc  iiou  essiccato,  onde  coiuprcndevauo  i  i--  dl acqua  perduta  con  ressiccazione  a  lOo".  Per  renderli  comparabili  coi  ristiltati  delle  altrc  aualisi  ho calcolato  le  pesate  corrispondenti  al  materiale  essiccato  a  100",  c  souo  quclli  i|ui  riportati -  Valori  mcdii  di  piCi  analisi  su  rocce  della  stessa  lociliti. 

IV.  Tufi  leucotefritici  dei  Cimini. 

Sioa A1^0« Fe-O" 
FeO MgO CaO 

Mii^O< 
Na=0 K=0 

Pcrdita 
al 

fuoco 
Totale 

I 49,56 17,63 4,87 
0,85 

1,35 

5,71 

tr 1,98 

3,08 

tr 
15.41 

100,44 

2 52,00 17,96 2.38 
1,15 1.I9 

4,34 
1.42 2,30 

5.82 

",49 

100,05 

3 3^,59 22,21 5,35 
1,77 ',87 

5,51 

3,55 

5.66 

tr 

1,68 

100,19 

4 55,44 '9,23 5,07 3,05 2,50 
5,96 

tr 3,29 

5,68 

o,t8 

0,75 
100,13 

5 49,70 
21,23 1,52 

1,95 
1,70 

4,61 

3,59 5,59 

0,17 10,15 

100,21 

6 54,07 19,21 
2,74 1,29 

0,73 
2,35 

4.18 

3,59 
0,42 

11,91 

100,49 
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V.  Leucititi '  e  leucotefriti  =  del  Vulcano  Lazlale. 

''"i'°NeVprrU  ̂ rfma'suddetta  per  errote  fu  stampato  xo,.a. 

3.  Quozienti  molecolari. 

VI.  Lave  non  leucitiche  dei  Cimini. 

0,99 

1,00 0,96 0,95 

0,90 

0,90 0,94 

0,89 

0,96 
0,92 
0,98 
0,96 
0,98 

t,02 
t,oa 

SiO-  AVO" 

0,18 
0,18 
0,19 
0,19 
0,17 

0,16 

0,15 0,15 
0,14 
0,17 

0,17 
0,15 

Pg2  Q3 

FeO MgO CaO 
Na=0 

0,02 
0,O2 

0,00 

0,04 

0,08 
0,10 

0,05 

0,01 

0,05 

0,16 

0,04 

0,01 

0,03 

0,04 0,07 0,05 

0,10 

0,03 0,04 0,04 
0,09 

0,06 
0,06 0,02 

0,05 

0,16 

0,14 0,05 0,03 

0,03 0,05 0,17 0,13 
0,03 0,07 

0,01 0,06 0,20 0,12 

0,03 0,07 

0,12 

0,07 
0,14 0,05 

0,04 

0,01 0,06 0,20 
0,12 

0,02 

0,07 

^,02 

0,05 
0,09 

0,11 

0,04 

0,03 

0,03 0,04 0,07 

0,11 
0,01 

0,04 

0,00 

0,07 

1  0.05 1        f  .10 

0,07 0,05 
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VII.  Lave  leuoitlche  del  CiminI  (leucotefrltl). 

Ala  03 Fef  O" 
FeO C.iO Nn=0 K.0O 

1 

I 
0,9") 

0,15 0,03 
0.07 

0,06 
0,12 

0,08 

0,07 

a 0,92 
0,17 

0,02 o.ofi 
0,08 

0,13 

0,06 

0,05 

3 0,87 
o,iS 0,02 0,06 0,10 

0.15 
",05 

0,07 

4 
0,07 

0,12 0,06 

0,07 0,07 

0,10 
o,c8 

0,07 

5 0,90 0,20 0,01 0,06 

0,07 o.'5 
0,04 0,07 

6 0.95 
0,16 

0,04 0,04 
0,04 0,07 

0,06 o,oS 7 o,9J 0,16 

0.03 0,05 
0,03 

0,08 

0,13 

o,o5 8 0,96 0,20 0,00 

0,07 

0,02 

0,07 
0,05 

0,07 

9 0,93 

10 0,'j2 
0,19 

0,02 

0,04 0,04 

0,08 

0,05 0,09 

II  I 0.94 
0,30 0,02 

0,04 
0.03  i 

0,08 0,10 

0,05 

VIII.  Peperini  del  CImino,  di  Monte  Amiata  e  della  Tolfa,  (necroliti  di  Brocchl), e  lava  di  Monte  Amiata. 

FeO 
MgO CaO 

Na^O 
K=0 MnO 

TI02 

pa  o5 
1,02 

0,03 0,04 0,04 

0,08 

0,04 
0,05 

0,00 '.04 0,17 0,03 

0,02 0,06 

0,07 

0,04 
0,05 

0,01 
0,00 I, II 0,12 

0,01 
0,03 0,05 0,07 

0,05 

0,06 
0,00 1,05 0,17 

0,02 

0,03 
0,03 0.07 0,05 

0,05 

0,00 1,12 
0,17 

0,00 

0,03 0,04 

0,06 

0,07 0,07 

0,00 

tr. 

0,99 0,19 
0,01 

0,05 0,05 0,07 
0,04 

0.06 
0,01 0,00 

1,09 0.15 
0,01 

0.03 0,04 
0.05 

0,04 

0,o5  . 

0,01 
1,09 0,15 

0,01 

0,03 0,04 0,05 
0,04 

0,06 
0,00 1,09 0,16 0,00 0,02 

0,03 0,05 
0,04 

0.06 

0,01 1,02 0,18 0,02 0,02 0,02 
0,06 

0,04 

0,06 1,09 0.17 
0,01 

0,03 
0,03 

0,06 

0,04 0,05 

0,01 
1,09 0,16 

0,04 0,04 

0,06 

0,04 

0,06 

0,01 1,08 0,16 
0,04 0,04 

0,06 

0,04 

0,06 1,05 
0,16 0,01 

0,03 0,05 

0,06 

0,04 

0,06 

(') 0,06 
t,03 0,16 

0,03 0,05 
0,04 

0,07 

0,06 ".05 0,17 
0,01 

0,07 0,04 

0,08 

0,05 
0,05 

',09  1 0,16 
0,01  1 

0,03 
0,02 0,05 

0,04 

0,06 

AnalisI  insen-lblle  per  la  riimione  dell'allumina  col  ferro. 
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IX.  Tufi  leucotefritici  dei  Ciminl. 

Pg203 I 
0,83 0,17 0,83 

2 
0,07 0,17 

0,01 3 
0,88 0,22 

0,03 

4 o,9» 
0,19 0,03 

s 
o,B3 

0.21 0,0T 6 1  o.qo 
1  o,iq 0,02 

FeO 

0,01 
0,02 0,02 

0,04 

0,03 

0,02 

MgO 
CaO  Na^O 

K=0 

0,03 

0,10 

0.03 
0,03 

0,03 

0,08 

0,04 

0,06 0,05 

0,10 0,06 
o,oG 

0,06 
0,11 

0,05 

0,06 

0,04 

0,08 
0,06 

0,06 
0,02 

0,04 

0,07 
0,04 

tr 

0,01 

pS06 
tr 

0,00 

0,00 0,00 

X.  Leucititi  e  leucotefriti  del  Vulcano  Lazial
e. 

Si02 
0,77 

0,71 

0,80 
0,76 

0,80 0,76 

0,78 
0,74 
0,73 
0,77 
0,75 

0,78 0,77 

0,76 

0,86 
0,81 

A1203      I  Fesoa 

0,18 

0,17 

0,18 
0,16 0,18 
0,15 

0,16 

0,18 
0,18 

0,12 
0,22 
0,10 

0,18 

0,17 

o,t8 
0,19 

0,05 

0,06 
o,of> 

0,05 

FeO 

MgO  j 

CaO  1 

Na^O 

K=0 

0,13 

0,14 
0,19 0,03 

0,07 

0,07 

0,13 

o,T9 
0,03 

0,10 

0,15 0,14 

0,21 

0,03 
0,04 

0,17 0,07 

0,16 

0,04 0,07 

0,13 0,15 

0,21 0,06 
0,06 

0,28 0,08 
0,20 

0,08 0,06 
0,00 

0,16 

0,24 

0,O2 

0,07 

0,00 

0,07 

0,2C 
0,02 

o,oq 

0,01 

0,09 

0,18 

0,C3 

o,o<) 
0,02 

0,14 

0,20 

0,07 
0,09 

0,12 0,06 0,18 

0,05 

0,08 0,12 

0,05 0,19 0,05 

o.oR 

0.13 

0,11 0,20 0,06 

0,07 

0,13 

O,I0 

0,19 

0,08 0,06 0,12 0,01 

0,05 
0,17 

0,07 

o,i5 

1  0,03 

1  0,10 

0,07 

1  0,09 

§  3.  MaCMI  FONDAMENTAIJ  E  I
.ORO  RAPPRESENTAZIONI. 

La  parola  magma  da  molti  p
etrografi  fu  adoperata  im- 

propriamente  a  designare  il  res
iduo  della  cnstallizzazione| 

del  primo  tempo  delle  rocce,  e  q
uindi  per  le  lave  la  parte; 

Che  viene  fuori  ancora  liqulda  dal
le  bocche  di  emissione,^ 

trascinando  i  fenocristalli.  Qualc
uno  adopero  la  locuzione 

meno  imprecisa  di  «  magma  di  sec
ondo  tempo  »  di  cm  la 

semplice  parola  «  magma  »  dev
e  considerarsi  come  abbre- 

viazione.  Cosi  intese,  tanto  questa
  parola  quanto  la  trase 
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he  essa  riassume  sono  le  equivalenti  della  vecchia  parola 
«  pasta  »  che  sara  bene  di  tornare  in  uso,  come  ho  fatto  io 
in  qiiesto  volume.  Le  stesse  parole  applicate  ad  un  tufo 
vanno  intese  come  esprimenti  I'insieme  delle  paste  o  dei 
magmi  (di  secondo  tempo)  di  tutti  gli  dementi  clastici.  Ma 
per  tale  insieme  ho  in  generate  adoperata  la  parola  «  massa  » 
he  pud  applicarsi  anche  alle  lave,  indicando,  cosi  in  queste 
ome  nei  tufi,  tutta  la  parte  ravvolgente  i  grandi  cristalli. 
^o  gia  detto  che  questo  significato  e  analogo  se  non  iden- 
ico  a  quello  che  ho  dato  alia  stessa  parola  «  massa  »  nella 
lassificazione  degli  elementi  clastici  dei  tufi,  nei  quali  mi 

servita  ad  indicare  I'insieme  delle  ceneri  e  degli  altri  pic- oli  elementi,  a  cui  ho  dato  anche  il  nome  di  criptoliti.  Cosi 
ccorrendo  si  puo  evitare  qualunque  ambiguita  \ 
La  parola  «  magma  »  nei  suo  significato  originario,  dal 

^uale  sara  bene  di  non  stornarla,  significa  la  sostanza  o 
'insieme  di  sostanze  elaborate  nei  focolai  terrestri  e  che 
anno  origine  alle  rocce  eruttive.  Ogni  magma,  poi,  risul- 
erebbe  costituito  da  magmi  elementari,  indipendenti  se- 
ndo  alcuni,  o  derivati  per  differenziazione  da  un  unico 
agma  originario  secondo  altri. 

Cio  posto,  le  analisi  chimiche  quali  risultano  diretta- 
ente,  dopo  le  ricerche  di  laboratorio,  sono  troppo  com- 
licate  da  un  lato  e  troppo  riassuntive  dall'altro  per  poterle 

assoggettare  ad  interpretazioni  e  confronti.  Sono  troppo 
complicate,  poiche  una  classificazione  delle  rocce  a  cui  si 
riferiscono,  dal  punto  di  vista  dei  magmi  che  dettero  loro 
origine,  richiederebbe  urt  quadro  a  molte  entrate;  e  sono 
troppo  riassuntive  rivelando  poco  sulla  composizione  mi- 
neralogica  delle  rocce  medesime,  la  quale  se  e  principal- 
mente  funzione  della  composizione  del  magma  o  dei  magmi 
originarii,  dei  quali  fa  intravedere  la  natura,  e  altresi,  nei 
tempo  stesso,  una  funzione  delle  condizioni  della  cristalliz- zazione. 

'  Cfr.  pag.  185  e  307.  Ricordo  che  nella  massa  dei  iufi  o  criptoliti  ho clistinto  la  parte  autogena  dn  quella  allogena,  chiamando  la  prima  massa fondamentale. 
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Michel-Levy  suppone  che  esistano  due  ma
gmi  fondamen- 

tali,  il  ferro-magnesiaco  in  senso  lato  e  I'al
calino-terroso,  che 

egli'chiama  anche  scoria  e  fumarola,  e  che  potrebbe
ro  anche  • 

chiamarsi  il  magma  nero  (cioe  corrispondente  agl
i  elementi  , 

neri ')  e  il  magma  bianco  (cioe  corrispondente  agli  e
lementi  j 

bianchi),  ognuno  dei  quali  e  suscettibile  di  va
riazioni  che  il  I 

suddetto  autore  classified  con  due  sistemi  di
versi,  in  me- 

morie  pubblicate  a  sei  anni  di  distanza.  Nella  p
rima  di  tali 

memories  egh  arriva  ad  un  quadro  con  doppia  entr
ata,  in 

cui  le  principali  variazioni  del  magma  nero  gl
i  servono  di 

entrate  delle  linee  orizzontali,  e  le  principali  v
ariazioni  del 

magma  bianco  di  entrate  delle  linee  verticali
.  Piu  tardi  i 

petrografi  americani  accettarono  1' ipotesi  de
i  due  magmi 

fondamentali  \  e  Michel-Levy  riprese  le  sue  rice
rche,  espo- 

nendone  i  risultati  in  due  notevoli  pubblicazioni
  ̂   B  m 

queste  che  introdusse  pei  due  magmi  i  nomi 
 di  scoria  e 

fumarola,  ritenendo  che  con  le  emanazioni
  della  seconda 

nella  prima  (che  agirebbe  da  solvente)  si  ven
ga  aprodurrei 

I'insieme  che  da  origine  poi  alle  rocce  eruttive. 

La  separazione  di  questi  due  magmi  si  ottiene
  facilmente 

in  ogni  roccia  dalla  sua  analisi  complessiva.  B
asta  per 

questo  separare  la  soda  e  la  calce  felspatizzabil
i  (w  e  c)i 

dalla  calce  degli  elementi  neri  (c')  e  dalla  soda 
 dei  mede- 

simi  (m')  se  esiste,  e  determinare,  anche  se  esis
te,  I'allu-^ 

mina  libera  {a)  che  indica  la  presenza  della  biot
ite  o  una 

grande  alterazione  nella  roccia.  La  potassa  (k),  la  m
a- 

gnesia (w)  e  la  somma  degli  ossidi  di  ferro  (/)  si  ricav
ano 

direttamente  dall'analisi.  Cosi  preparati  i  diversi  ele
menti 

'  Meglio  che  -.leri.  gli  elementi  ferro-magnesiaci  dovrebbero  chiamarai 
colorati,  come  gia  fu  fatto  da  qualche  autore. 

"  Classification  des  magmas  des  roches  iruptives.  Bull.  Soc,  Geol  d.  Fr.. 
1897,  pag.  346  e  seg. 

W.  Cross,  J.  P.  Iddings.  L.  V.  Pirsson,  H.  vS.  Washington,  Quan- ^ 
titative  Classification  of  leneous  Rocks,  University  of  Chicago  Press.  1903- 

*  Principalcs  sSries  volcaniques  fvan(aises,  Bull.  Carte  Geol.  d.  Fr.,  1902- 1803,  n.  92. 

Principalcs  shies  fruptives  framaises.  Param&lres  magmatiques,  Idem,  1903- 1904,  n.  96. 
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i  puo  ricorrere  ad  un  metodo  grafico  o  ad  un  metodo 
nalitico. 

Graficamente,  per  ogni  roccia  si  puo  tracciare  il  trian- 
olo  bianco  (alcalino  terroso)  con  knc,  e  il  triangolo  nero 
ferro-magnesiaco)  con  mc'  f  od  maf,  che,  a  colpo  d'oc- 
hio  faranno  intendere  le  proporzioni  relative  de'  diversi 
lementi  in  ognuno  dei  due  magmi,  e  la  proporzione  di 
all  magmi  tra  loro     Interessantissimi  sono  sovratutto  i k  c 

pporti  ̂   e  che  sono  indicati  graficamente  dall'incli- 

azione  dei  due  lati  obliqui  del  triangolo  bianco.  Si  sa  che 
primo  rapporto  e  il  solo  elemento  che  resti  abbastanza 

ostante  o  poco  variabile  in  molti  gruppi  di  rocce  che  for- 

-ano  vere  famiglie  petrografiche,  malgrado  la  variazione 
i  composizione  mineralogica  nelle  rocce  di  ognuno  di  tali 

ruppi.  E  interessante  del  pari  e  il  rapporto  ̂   ,  che,  col 
precedente,  servi  a  Michel-Levy  per  distinguere  le  vertical! 
del  suo  quadro  di  classificazione  dell'anno  1897. 

Per  ognuna  delle  rocce  considerate  in  questo  volume,  e 
specialmente  in  questo  capitolo,  cioe  per  le  rocce  dei  Ci- 
raini,  dell'Amiata,  per  la  sola  roccia  della  Tolfa  che  trovasi 
in  viciiianza  del  territorio  cimino,  e  per  quelle  dei  lyaziali 
ho  tracciato  il  relativo  diagramma,  come  si  vede  nelle  ta- 

vole  XIV  e  XV.  Cosi,  a  colpo  d'occhio,  si  desume  somma- 
riamente  per  ognuna  di  tali  rocce  la  composizione  chimica 
dei  due  magmi  da  cui  ebbe  origine,  e  si  ha  un'idea  della 
sua  composizione  mineralogica  nelle  linee  principali.  E  se 
si  costruiscono  questi  diagrammi  triangolari  per  le  composi- 
zioni  tipiche  o  per  le  medie  dei  diversi  periodi  dell'attivita 
dei  due  vulcani  cimini  si  avra,  come  risulta  dalla  fig.  70, 

un  primo  abbozzo  dell'evoluzione  dei  loro  magmi. 
Questa  evoluzione  potremo  rappresentarla  anche  meglio 

ricorrendo  al  metodo  seguente,  che  e  quello  proposto  da 
Michel-Uvy  nell'anzicitata  nota  del  1903—1904.  Tale  me- 

'  vSui  diagrammi  si  aggiunge  un  numero  rappresentante  il  quantitative della  silice  ac-canto  al  vertice  della  soda  felspatizzabile. Vulcani  Cimini. 
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V.  ClMIN,0. 

Pig,  yo.  —  Evoluzione  della  composi- 
zione  media  dei  due  magrai  fon- 
damentali  durante  TattivitA  dei 

Vulcani  Cimini,  espressa  per  mez- 

zo dei  diagrammi  triangolari. 

Vtilcano  Cimino.  ' 

1.  Peperino  delle  alture  (3. HI).  j 

2.  Oligolabradorite    di  Montecchio^ 

3.  Peperino  tipico  di  « la  Cava  »  della 
Palanzana  (6. III).  ' 

4.  Oligoclasite  della  Quercia  (ii.I).  j 

5.  Oligoclasite  della  Colonnetta  di  Can 

nepina  passante  a  trachioligocla- site  (12. 1).  i 

6.  Labroligoclasite  del  Casino  Sini- baldi  di  Soriano  (14. 1). 

Vulcano  di  Vico. 

i'.  Fonotefrite  (i.I). 

2'.  Media  delle  analisi  4,  5,  6,  7,  de 

quadro  II  (12. II). 
3'.  Media  delle  analisi  3. 1  e  id 

(13-11) 
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do  consiste  nel  tracciamento  di  due  diagrammi,  in  cui  si 
rendono  come  ascisse  i  valori  di  x  =  fem  (somma  degli  ele- menti  nen),  e  come  ordinate  sul  diagramma  inferiore  i  va- 

lori  k,  n,  c,  Sgai,  chai ,  sub  (potassa  soda  calce  silicc  ed  al 
lumina  degli  elementi  bianchi  e  silice  libera),  mentre  come 
ordmate  sul  diagramma  superiore  si  prendono  i  valori  di 

0',  m,  f,  sfem  (calce  non  felspatizzabile,  magnesia,  somma degh  ossidi  di  ferro  e  silice  degli  elementi  neri).  Questi 
diagrammi  mostrano  I'evoluzione  dei  due  magmi  fonda- mentali  (fumarola  e  scoria),  per  mezzo  di  quella  dei  loro 
singoli  elementi,  e  si  tracciano  con  gli  elementi  dei  trian- 
goh  bianchi  e  neri  precedentemente  costruiti    ai  quali  si 
aggiungono  pochi  altri  elementi  di  facile  calcolazione  Si 
avra  cosi  meglio  che  dalla  fig.  70  I'evoluzione  suddetta  la 
quale  nel  primo  abbozzo  dato  da  quella  figura  si  basava 
su  pochi  punti,  mentre  ora  e  espressa  da  una  variazione 
meno  sommaria,  e  che  potrebbe  rendersi  quasi  continua moltiplicando  convenientemente  le  analisi. 

I.e  fig.  72,  73,  74  mostrano  tali  diagrammi  applicati  alle 
rocce  cimine  e  laziali.  Per  non  ingrandirli  di  troppo  si  e 
ridotta  a  meta  I'allumina  felspatizzabile,  e  ad  un  decimo la  sihce  felspatizzabile  e  la  silice  libera,  la  quale  si  trova 
nelle  rocce  del  Vulcano  Cimino  e  manca  in  quelle  del  Vul- cano  di  Vico  '  e  del  Vulcano  I^aziale. 

Non  ho  creduto  aggiungere  la  linea  dell'allumina  libera 
perche  quest'allumina  non  esiste  nelle  lave  del  Vulcano  I,a- zialc,  ne  m  quelle  di  Vico,  ma  solo  in  quattro  dei  peperini 
cimini,  quelh  cioe  coi  nn.  1-2-4-6  in  cui  ha  rispettiva- mente  1  valori  0,6—2,1—0,6—1,6. 

Iv'esame  di  questi  diagrammi  mostra  che  la  linea  della ihee  bianca  (ssai)  e  quella  che  si  avvicina  di  piu  ad  una 
retta  la  quale  e  leggermente  decrescente  (nelle  sue  ordi- 

nate) al  crescere  del  quantitativo  degli  elementi  neri  (fem^ U  linea  della  silice  di  questi  ultimi  (sfem)  invece  si  avvi- 
cina del  pan  ad  una  retta,  ma  meno  della  precedent^  ed 

'  Fa  eccezione  S.II  che  e  la  sola  lava  di  Vico  con  silice  libera. 



72  -  Variazione  degli  ossidi  costituenti  i  diversi  minerali 
 delle  roccei 

"del  Vulcano  Cimino  in  funzione  del  percento  della  somma  dei 
 mmerall nen. 

Parte  superiore:  ossidi  dei  minerali  neri. 

Parte  inferiore:  ossidi  dei  minerali  bianchi. 
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^  crescente  al  crescere  della  somma  degli  elementi  neri. 
Un  altro  carattere  comune  dei  diagrammi  suddetti  e  I'an- 
dameiito  della  linea  della  calce  felspatizzabile  (c),  clie  segue 
pill  o  meno  quella  dell'allumina  degli  elementi  bianchi  (asa'). 
he  linee  del  ferro  (/)  e  della  silice  degli  elementi  neri  (s/em)  in- 
vece  danno  una  differenza  netta  tra'  Vulcani  Cimini  e  quelle 
Laziale.  Nei  prinii  crescono  con  una  certa  concordanza,  pure 
intersecandosi  piii  volte,  mentre  nel  secondo  vanno  dap- 
prima  con  andamenti  concordanti,  poi  oltre  /m  =  32  diver- 
jono  nettamente.  Bcco  alcuni  particolari. 

Vulcano  Cimino.  I,a  linea  di  Sfem,  dopo  un  piccolo  tratto 
11  cui  e  maggiore  di  quella  di  /  (cioe  mostra  ordinate  mag- 
jiori),  si  mantiene  minore  per  una  meta  del  suo  percorso, 
)oi  diventa  maggiore,  pure  crescendo  di  conserva  con  essa! 

ve  c'  ed  m  vanno  crescendo  anche  abbastanza  concorde- aente  intersecandosi  due  volte.  La  sub  segue  abbastanza 

'andamento  della  Ssai,  ma  si  mostra  un  po'  piu  movimen- ata.  La  c  segue  abbastanza  I'andamento  della  asai  nella econda  meta. 

Vulcano  di  Vico.  I,a  Sfem  e  la  /  crescono  mantenendosi 

ra  I'una,  ora  I'altra  al  disopra,  ed  intersecandosi  quattro olte.  La  calce  di  fem  in  gran  parte  si  avvicina  ad  una 
uea  retta  crescente.  La  c  segue  abbastanza  la  Usai ,  accen- 
landosi  la  concordanza  nella  seconda  meta,  ove  la  somma egli  alcali  diminuisce. 

I  Vulcano  Laziale.  La  c  segue  alquanto  la  asai  in  prin- 
pio,  fino  a  fem  =  15,  poi  I'andamento  diviene  piu  concor- 
mte,  specialmente  nell'ultimo  tratto,  quando  la  somma igli  alcali  diminuisce. 

I  Se  51  ricorre  mvece  al  metodo  analitico,  la  k,  la  w  e  la  c 
:)tranno  far  calcolare  la  sanidina,  I'albite  e  I'anortite; 
i^ntre  con  /,  m,  c'  (se  esistej,  ed  eventualmente  con  a  ed  n' 
■  calcola  I'insieme  degli  elementi  neri,  che  si  possono  poi sparare  in  pirosseiii  e  magnetite,  ed  eventualmente  ihne- 
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iiite  (se  I'aiialisi  chimica  ha  rivelato  il  titaiiio).  II  paragoiie per  differenza  tra  la  silicc  totale  e  la  somma  delle  silici  degli 
clenieiiti  biaiichi  e  neri  fara  conoscere  se  esiste  silice  libera, 

o  se  vi  e  difetto  di  silice.  Questo  difetto  rivela  I'esisteiiza' dei  felspatoidi,  clie  veiigoiio  calcolali  diminuendo,  con  la 
necessarid  correzione,  il  quantitative  dei  felspati  preceden- 
temente  ottenuti.  In  tal  caso  si  chiama  E  la  differenza 
suddetta  per  la  parte  da  attribuire  alia  nefelina  ed  E'  per 
la  parte  da  attribuire  alia  leucite.  I  diagrammi  triangolari 
precedenti  possono  completarsi  con  I'aggiunta  di  questi  va- lori,  quando  esistono,  come  ho  fatto  io  nelle  tavole  XIV 

e  Xy.  Sommando  poi  sihce  libera,  se  c'e,  felspati  e  felspa- 
toidi  si  ottieue  il  quantitativo  di  elementi  bianchi  (il  sal 
degli  americani),  che  pud  paragonarsi  al  quantitativo  di  de- 

menti neri  gia  ottenuti  (il  fem  dei  medesimi  autori),  in  cui e  inclusa  Tallumina  libera  se  esiste'. 

§  4.  COMPOSIZIONE  MINER ALOGICA  VIRTUAI^E  (NOKMA). 

Noi  siamo  cosi  giunti  alia  composizione  mineralogica 
virtuale  (lyacroix)  delle  rocce  che  c'interessano  {norma  degli americani). 

I.a  composizione  mineralogica  effettiva  d'una  roccia  non 
pud  calcolarsi  che  in  casi  specialissimi,  in  cui  si  abbiano 
nella  roccia  in  esame  pochi  elementi,  i  quali  siano  cosi 
grandi  da  potersi  separare  con  mezzi  meccanici  ed  analiz- 
zare  uno  ad  uno.  In  tutti  gli  altri  casi  non  si  saprebbe 
quale  composizione  attribuire  ai  diversi  minerah,  e  quindi 
non  si  puo  fare  altro  che  supporH  come  aventi  la  compo- 

'  I  calcoli  precedenti  possono  ridursi  di  molto  servendosi  delle  tavole costruite  da  Michel-Levy  nella  sua  citata  nota  del  1902-1903. 
Quanto  airallumina  libera,  non  sempre  si  pud  includerla  nel  fern  Vi  si 

niclude  nel  caso  in  cui  entra  nei  metasilicati  o  nella  biotite;  ma  se  invece 
entra  nella  mica  bianca  deve  includersi  nel  sal.  Questo  secondo  caso  non  si 
yerifica  nelle  rocce  da  me  considerate,  perche  non  contengono  mica  bianca tra  minerali  costituenti. 



neri. 

Parte  superiore:  ossidi  dei  minerali  neri. 

Parte  inferiore:  ossidi  dei  minerali  bianchi. 
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sizione  teorica,  per  ricercarne  poi  Ic  proporzioni  relative. 
Ma,  anche  cosi  semplificato,  il  problema  presenta  delle  im- 
possibilita,  onde  appeiia  si  esce  dai  casi  piu  semplici  (fel- 
spati  e  pirosseni)  si  e  obbligati  a  ricercare  non  gia  la  com- 
posizione  effettiva  della  roccia,  ma  quella  che  sarebbe  piu 
probabile,  dati  i  suoi  elementi  chimici,  e  die  puo  differire 
seiisibilmente  dalla  prima.  In  sostanza  si  ammette  il  prin- 
cipio  che,  se  coiidizioni  speciali  non  lo  avessero  impedito, 
la  composizione  mineralogica  sarebbe  stata  quella  che  risulta 
dalle  ipotesi  fatte  e  dal  calcolo  ad  esse  applicato.  Tale  cal- 
colo  percid  varia  con  le  ipotesi  da  cui  si  parte,  onde  tra'  ri- 

sultati  ottenuti  da'  petrografi  americani  e  quelli  ottenuti 
dai  petrografi  francesi  si  trovano  delle  differenze,  che  se  in 
generale  non  souo  fortissime,  non  sono  nemmeno  trascu- 
rabili  in  tutti  i  casi.  Del  resto  il  nome  di  norma  non  po- 
trebbe  essere  piu  infelice,  visto,  come  dice  bene  Michel- 
Levy,  che  la  composizione  chiamata  normale  non  lo  e  niente 
affatto.  Mighore  e  il  nome  di  composizione  virtuale,  dato 
da  Lacroix,  e  che  si  riferisce  al  principio  sul  quale  la  ri- cerca  si  basa. 

Cio  posto  nelle  tabelle  seguenti  si  troveranno  le  com- 
posizioni  mineralogiche  virtual!  di  tutte  le  rocce  di  cui  mi 
sto  occupando,  e  che  ho  calcolato  nel  modo  anzidetto. 
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Vulcano  Cimino. 

4.1  5-1  6.1  10. 1 

SUice  libera  ;   ' 

MOlvPj^i  M  P4  Oi   -V  O  y/i  Pi  t  0,  M  Pi  ti    J/  0  //j  Ti  t  0,  WPit.iOi       .  .  . 

0,5  1 

—  
H;!!-!"'  Sii^^"*"' 

—  ■  •ISS;;::  i:;!-!...  -i^i-i-..  ii!::!- I  Magnetite   4, 4  I  4'  5  \  \  '1 
Faro  Ulmenite  I  ••    '  ••    '  ' 

  0,5 

II. I  12. 1  13-1 
 ■  ,r  ..  ,       =13.1  con  mi- 

 0  M  //,  Pi  t;.3  (Oi)  M  //]  Pi  li-a  predom. 

Perdite  (H-  O,  ccc.)  . 

(  Sanidina  .  .  . 

20,  7 

28,8 
(  Anortite  .  .  . .  15,9 

1  Si08  CaO  .  .  . ■  9.8 

.  .  .  )  SiO"  MgO.  . .  6,0 
{  SiO»  FeO  .  .  . 4,7 

5,8)  '4,1)  ,'3,9) *2,5)         Is,  ,       24,3j,  85,, 

7.6)         1  2.2 

0,2  , 

inrosse„i....|||U.>Mgu.  ...  •    L,9        3.4  i   _    16.7  ♦•^^^'r^'"' 
,   5,  3  k  3-  I Ferro  1  Tlme.iitc  I 

Peidite  (H=  O,  ecc.) o,  8  o. 2 

3,9  I  5' 

0,9  o.' 

16. 1  I. Ill  ^-III 

M  0  Hi  Pi  t  01  M  //.  V  t,.,    MH.Pito,  MH.Pito, 

7  7  \  17  O  1  21,  0  1 
Silice  libera  .      .     .  ,;  s  \                     27  2  )          «  ,  29.6)     '  ^5.5) 

Feispati . . . .       : : ; :  sl;^  72,4       :  "''■*(^'''  ^l:T^T' (  Anortite.  ...      9,91        )                            '  0,5)  0,2]  . 
2, 1 

Apatite 
Allumina  libera .   -  „  ,         ,  ,         ,  ... 

■  ■  :  r.o  To   18,7  3,0     6.4  4.6  8,3 Pirosseni.  .  .  .    Si03MgO.  .  .  .     4.415.0  2'S      '    '248  i"''        1.7  \  C*" SiO^FeO.  .  .  .      3,4)         / 18. »  ^'^'^nN  il\ 
(  Magnetite   3, 
 \  Ilmeiiite  

Perdite  (H-O,  ecc.)   0,8 

6,1  i  3,9  )  +'3 

0,2  %' 

6.  Ill 

M  Hi  Pi  t  u, 3. Ill         4. Ill  5111         19. HI 

!»l  II,  Pi  t M  II,  I'i  t  iM  11,  Pi  t  o,   

13, 2 
I  Sanidina  . 31,4 

Felspall 
'  A'bite  .  , 22,0 

71,  8 

/  Anortite  . 

18,4 0,7 

Allumina 
(  SiO'i  CaO  . 

2,4 

Pirosseni .  )  SiO"  Mag. 
(  SiO^'  FeO. 

4,0 

4,5 

6,5 

Ferro.  . (  Magnetite 

2,7 

■  )  Ilmenite 2,0 

22,8  1  »7,5  1  5,5 
14,1 

-^|cr,rU4,4    2?::Uo;.  Ls,C        ̂   j  83, 4    88, .   |S;  ^  j  73, 4  j«. 

4," 

3,9 

Perdita(U-iO,ecc.)   i.5 

'  3.8\  1,7 

'I...  Ill 

0,1  '.7 
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Monte  Ainiata  c  Tolfa. 

7.111  8. Ill  g.III  10. Ill 

t4,S Sillce  libera   20,0  \  19,8  \  18,  C  j 
(Saiiidina.    3,!,  7)         f  33.7)         f  35,5)         f  3491  , 

Felspati  .    Albitc  .  .    ..,0    71,.  ...  9   69,  o        "      .j.sUs.^   "'*  74,W"-''° 
Aiiortlte  .    15,4)        ]  ,2,4)        )  ,3_g)        I  j^  ̂jj 

A"""""^   .,  0,1  21, 

PtosscuI.    SiO^MgO      3,0     4,6f  3,0     5,7  2.2     3,3'  .,8     4,5  97 

Kcrro  .  .      """^"'^  •  •  •  1.2  3,1 Ilnieiiite  .  .  ,  .      i, 08 
(  Magnetite  .  .  .      i,8  |  i,g  ̂   I_2 

I'erdltc  (ll-O,  ecc.)   .,9  j_  5  ^ 

II. Ill 12. Ill 
13 -in 14. Ill 

Sillce  libera  .  23, 6 
/  Sauidiua  .    27,  2  \ 

l''elspatl  .  /  Albitc  .  .    22,  g  V  66,  o (  Anortite  .  15,9) 
Allmuiua   1,8 

I  SiO^  Cao  .      . .  j 
Piiosseui  .  }  SiO^  MgO      2, 4  '  4,0 

(siO^FeO.  1,6) 
(  Magnetite  ...  1,9 

1,0 
Fcrro 

^  Ilmenite 

Perditc  (H-'O,  ecc.) 

89.6 

8,7 

22, 6 

.30.  8  1 20,  3  >  68,0  I 16,  9  ) 0,7 

2,  8  I  4,5 
1.7) 

2,  O 0.8 

'JO,  6 

18,9 

32, 6  j 

22,9  >  71,4 15,9) 
0,4 

3,4>  5,1 
1,7) 

2,0 0,8 

yo,3 

8,3 

15.7 

35,5  1  I 21,  2  >  72, 6  I 
15,9) 

88.3 

.  2,6 2,0 

0,8  I 

3,8  V   6,9  J 2,3  )  9,9 

2,4  I 

0,6  ' 

2,7 

16. Ill 

M  H,  Pj  t  Oi  P.,  t,.o 

Sllice  libera   g 
I  Sanidina  36,  i  )  I 

Kelspati  ...    Albitc  36, 4  '  80,  9  (  ̂ (  Anortite   8, 4  |  ' 
Alluinina  

iSiO^CaO   3,2  j 
Pirossciii  ...    SiO"  MgO   ....      3,  o  ■  8,  8  f 

(SlO-iFeO   2,6^  i"-^ 
Ferro  .....  Magnetite   2,9' 
Perdite  (H^O,  ecc.)   41 

17. Ill 

17,8 

26,0  j 

23, 8  I  71, 6 21,8  ) 

2,8}  5,  6  I 

2,8 3,3 

89,4 

8,9 

t.6 

18. Ill 

20, 6 

3«  « 
19.4  I  69,9  I 

14,4)  ' 

90,5 

2,0  V  4,0  6,  6 

2.0)  
^ 

2,3 

1,8 
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Vulcano  di  Vico  (lave  andeslHche  e  leucotefritlche). 

J.I  2.1  2''".!  3-1 I. II 

/„  1\  Ap  SJ  (M)  (P)  (to.a)  Ci  (s„)  Po  U  «i M  Po.,  ̂ .1  Oi  Po  t,  Ot  0.)/ P,  t Oi I  >IPjtnti)j 

i  Sanidina  .    53.9  | 
pelspati.    .  -Mbite  .  .  24,6/81,0 (  Anortite  .  2,5 
Felspa-    i  Leucite  

toidi      (  Ne£elina  .... 
(SiO^CaO.  3.2 

.    \Sl03MgO.  0,2' Pirosseui .    gjQS        ,     0  2 

go,  I 

29, 9  1  I 

••  \ 

12, 2 1 
57,4 ) 22, 9  83. 3 

53,9 ) 
15,2  81,5 36, 4 36, 9 

I  SiO"  Na=  O „  I  Magnetite  . Ferro....  jumenitei  . 
Peidite  vH=0,  ecc.)  .  .  . 

2,6 1,0 

3,o 

4,4 

0,6  I 

',90,2  12,4)         >87,8  0,5; ..I  (=)   i  31,5  i 
6, 9  1  6, 3  )  2, 8  I 
1  261         \  12,6 

,>7I,2 

6,9 

3  2  \ 

4,4 

2,  2 

1,9  I  >  9,  '      ̂'^  j         (  "'^  ̂'^ 2,2  I  2,9  I 

34,3 

22,  3 

6,1 

0,9 
0,3 

0,7 

0,6 

>  28, 4 

1.5 

2. II 

3-11 
4.  II 

5  n 

MP,t3.,o,l  M  P,  t,    0  .V  P4  1 1  IH  P,      M     1 1,. .    HHP4t,(iOi    0  P^  l,.^  <•,  \nv,t,. 

Felspati  .  ■ 

Felspatoidi  . 

[  Sanidina  ....    27,9  |  I 
)  Albite  31,3  (  69,6  ( 
I  Anortite  ....    16, 4  1  -  76,  3 t  teucite   !  6,7  \ 
)  Nefelina  (  1 

Pirosseni  . 
(  Si03  CaO  ....  S,2 
]  SiO=  MgO ....      6,  8  I 
|Si03FeO.  .  . (  SiO«  Na2  O  } 

Ferro  Magnetite   4,  5 
Perdite  (H-'O,  ecc.)  

6. II 

0,8 

3,5  /  J 

25,  4  (47.  3  ( 
18,41  '73.6 

!;°|-^|26,4 4.  7  ) 
0,4 

15.4  ; 

29,6  •  45.0 

21,3  / 

0  ;  69, 6 
,62.0  26,3  \ ,  82, 6 

17.0  j 

II,  6  1 

5.2  I 

8,5  1 

26, 0  , 

17,0 

9,7 
5.61 5.  8  I 

13.2 

3,6 

0,4 

0,1 

7.II 

8. II 10. II 

t-j..!  MP.jto.,.,Oi[A]    P^t.,...!  0)1  M  Pit,  >h    M ta.i  Oil  I  WP4.,t,o. 

SUlce  libera  
I  Sanidina  ....    31,  4  )  1 

Felspati  '  Albite  32,  i  /  68,  5 
(  Anortite  ....  5,o  )  >8o,3 
I  Leucite  '^-^iiLsi 

42,3  42,3 
74,6  18,9 

Felspatoidi  .  .  .y  Nefelina 
Allumina  libera 

Pirosseni 
(  SiO^'  CaO  .  . 
)  Si03  MgO.  . 

•  )  Si03  FeO  .  . 
(  Si03  Na-  O  . Ferro  Magnetite.  . 

Perdite  

!'.  5,8) 

.  .  0,3 

25, 2 

7,1 
9.2 , 
2.4I 2.8. 

32,3 

5,6 

4.9  \ 
.9)  J 

'.3  83,1 ' 
8,9 1  I 

22,5 ) 

26,3  64, 

15,4)  '86,0 

".8  {21.8 
1,9 

5,0  )  10,3 

3,0 

3,4 

3.4 9.5 

3.1  i  >I3,« 3,5 

1.7 

I  Effettivamcntc  in  questa  lava  il  titanic  si  trova  nella  titanite  in  raglone  dl  1,1  %, 

Silice  0.3 
Calce  0,3 
Addo  titanico  o,  5 

1. 1 

=  Se  il  felspatoide  si  calcola  come  Icucite  (invecc  clie  come  nefelina)  si  ha:  sanidina  =  29,1 ;  alb
ite  -  27,1 ;  ■•"oi- 

''''rs^^^U^r'ite.^ir'accordo  con  I'analisi  mlcroscopica,  Che  moslra  tale  elcmenlo  in  piccola  ..uantitA,  .ucntre nella  massima  parte  c  scomparso. 
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ir.II 12. II 
13.11 14.  II 

Fflspati  .  . 

1  Mspatoidi  . 

Pirosseni  .  . 

Ferro.  . 
IVrdito 

!  Snnidina  . 
'  Alblte  .  . 
(  Aiiortite  . 
)  I,cucite.  . 
(  Nefclina  . 

(  SiO'i  CaO . 
)  SiO''  MgO. 1  Sioa  FeO  . 
'  SiO'i  Na^O 
Magnetite 

40. 1  ,  63,  o  f 
13.9  1         'Sf),  2 21. 5  I  i 

1.7  \'-'] 3.2  1  1 
2.6 3.71 9.  5 

39.  8  I  44  8  1 
6,0)  .75,4 9,2  ; 

4.0  I 6.4 
18,6 
6,1 24.7 

26.6  / 

27, 1    66, 6 

12,9  1 

21,6  (, 
. .  ( 

3,2, 

3,2  ' 
2,8  I 

21,6 

9.2 

3,2 

87.0 

12.4 

32,0  i 
19, 4  /  08, 8 

17,4  ) 

20,  o  ( 

I  20, 0 
0,4, 

3,2  I 

3,4  I 

7.0  I 

3,8 

10,8 

Vulcano  di  VIco  (tufi  leucotefritici). 

I.  VI. 2,  VI 

3.V1 Silice  libera., 

".5 

>  75, 1 
0,5 

I  .Sanidina  ....    18,  4  )  | 
Felspati  .  .  .  .  |  Albite   16,9(63,61 (  Anortite  ....  28,3) 
Felspatoidi  .  .  .  I,eucite  
Allumina  libera  

f  SiO"  CaO.  .  .  . 

Pirosseni.  .  .  .    SiO'i  MgO.  2. 6  ̂   5,8  9,9 ( .Si03  FeO  ....      3,  2  )  I 
Pc"o  Magnetite   3,  6 
Perdite.  ...  „  ,  '5,4 

5.4 

34,3  1 
•9, 4  [  75, o 

21.3  ) 

80,  4 

2,  4  >   4,4  6,6 
2,0)  k 

2,2  ' 

12,9 

12,4,  I 

tg,  6  V  6g, 3  ?6.3 
27,3!  i 
.  .  .  17,0 

o,  I 

3,  8  \    7,8  .  12,  4 

4.0)  i 
4,5 

1,7 

4. VI 
5.  VI 

6.  VI 

Silice  libera  . 

Ftlspali  .  .  .  . 

Felpastoidi  .  .  . 
Apatite  
Allumina  libera 

[  Sanidina  .  . 
Albite  .  .  . 

[  Anortite  .  . 
I<eiicite   37 

  o,  5 

29,0  1 
^7, 9  I  77,  2 
20,3  ) 

81.4 

Pirosseni  . 

Ferro.  . 
Perdite  . 

Si03  CaO . 
Sioa  MgO. 
-Sios  FeO  . 
Magnetite 

3,2^ 

5,0  -  12.7 
4.5  ) 
■  .  5,2 

17,9 
0.7 

n,6  1 
30,  4    65,  3 

21,3 '81,3 
15,5  I 

0.  5 

1,  2 

3,4  ■  5,4  •  8,8 
2,0 

10,5 

'0,5 

21.3  I  
1 

35.  6    65.  8  f 

8.9) 0,9 

1,4!  3,6  .11,2 

2,2)  
^ 

2.6 
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I.V 

Vulcano  Laziale. 

2.V 

3.V 
4-V 

Felspati  .  , 

Felspatoidi 
Melilite  . 
Apatite  . 

I  Sanidina )  Albite  .  . 
(  Anortite  , 
,  I^eucite. 
j  Nefellna 

(±0)  Ap  P„.4  Hi  To  iMn 
;:|5.5, 

3.4  (  36.2  f 
32,8  1  \74.3 
5,9f  ) 

5,  5  ' 

42, 2 ; 

9.9 ' 

}  60, 3 

Pirossenl 

Ferro  . 

Perdite 

(  Si03  cao.  .  .     12.0  ) 
.'  SiO"MgO  .  .    II. 4  }  29,4 
(  S103  FeO.  .  .  6,0] 
)  Magnetite  (  Ilmenite  .  

52,1 

2,7  , 

8.9  ) 

16, 9  58,  5 
3a.  7)  i 

)  67,  o 

36,2 
0.6 

17.0 TO,  6  /  32,7  I 
5,1  ) 

5,8  I 
0,8 

10,  8  .  2.5,  3  I 6,1  1 

7,0  I 

14.4 ;  31,3 

16,9) 

11,6  1 O,  6        24,  2 32,3 

5-V 

6.V 

0,7 

7.V 

0,7 

8.V 

63.1 

4.! 

9.V 

Sanidina  . 
Felspati  . Albite  .  . 

8.-5 

Anortite  . 

14.9 

Fel- 
Leucite. . 25.2 

spatoidi Nefelina  . 

12,3 

SiO^  CaO  . 18,0 
Pirosseni  . SiQS  MgO 12, 0 

SiO''  FeO . 5,4 
Ferro   ,  . 1  Magnetite 1  Ilmenite  . 

>6o,  9 
37,5 

6.1 

Ui,5 

7,6  1 

9.1 

I,  ,1  1 

27,3  1 

47,2 

19,4  ! 

21, 2 

6,0 
34,5 

7.3 

8,3 4,  2  [■  22 
•  56.  3    18,  4 

I  31,5  ( 
4,1  t 

0,9  / 

59.1 

18,0 

12,6  J  35,4 

Perdite. 

(  Sanidina 
Felspati  ,  .  '  Albite  . 

(  Anortite  , «  ,     i  !j.    (  Iveucite Felspatoidi  .  j  Nefellna 
Apatite 

10. V 

0,8 1  0,8 

j42.8
  4.8 

II. V 
;4i.i 

;; 

::  ' 

16,4 

20,8 39.9 

5,1 

20,8  ^ 

45,0 
' 

67,2 

16,' 4  i 

38,5  ( 

9.1 1 

47  6 

1,4  y 

0,0 

13,0 

12,4  i 

5,8 

7.0 

25,3 

5.8 

6.6 

"31,  2 

) 
5.9 1 6,8 

0.9 

1.5 

12. V 

13.V Passaggi  tra  11. V  e  14. V 

Ferro  , 

Perdite, 

■  Si03  CaO . 
)  SiO^i  MgO 1  SiO^  FeO  . 

(  Si03  Na"0 \  Magnetite I  Ilmenite  . 

.  .      0.7  1 
I  40,  I 

2,  5  (  27.  8 

25.3  1 

5,0 5.6 

48.5 

33.7  I 
13.8  I 
9.0  ) 

4.6 5,0 

47,5 

0,9 

18, 

5,7 

5,7 

76,  2 24,3 

8,5 

17,9  1 

35.5  I 

9,61 

12.6  1 

3,6  I 

5, 1  I 
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Cr.ASSmCAZIONl  naturaij 

CAPO  IT. 

DIFFERENZIAZIONE  DEI  MAGMI  DELLE  ROCCE  CIMINE 
E  LORO  CLASSIFICAZIONE. 

§  r.  Cr.ASSIFICAZIONI  naturaij. 

Nel  capo  prccedente  ho  preparato  tutti  gli  elementi  per 
procedere  alia  classificazione  delle  recce  studiate  in  questo volume. 

B  evidente  prima  di  tutto  che  una  classificazione  na- 

turale,  che  non  solo  non  si  presti  ad  imprecisioni  od  am- 
biguita,  ma  sia  completamente  d'accordo  con  la  natura 

I  delle  rocce  eruttive  da  definire  debba  basarsi  prima  di  tutto 
sui  suoi  elementi  chimici,  perche  solo  questi  derivano  di- 
rettamente  dal  magma  o  dai  magmi  originarii,  di  cui  rap- 

i  presentano  lo  stato  al  momento  dell'eruzione  e  nel  sito  in 
cui  questa  attinse  il  suo  materiale.  I,a  composizione  mine- 
ralogica  dipende  dagli  elementi  chimici,  ma  anche  dalle 
condizioni  della  cristallizzazione,  onde  pud  variare  mentre 
la  composizione  chimica  resta  la  stessa.  B  notissima  la 
classica  esperienza  per  la  quale  Fouque  e  Michel-I,evy  tras- 

i  formarono  un  ortofiro  micaceo  in  leucitite  con  la  sola  fusione 
ignea.  Sarebbe  quindi  indispensabile  far  servire  la  compo- 

sizione chimica  di  base  ad  ogni  classificazione,  mentre  la 
struttura  e  la  composizione  mineralogica  dovrebbero  servire 

I  per  le  divisioni  di  secondo  ordine.  E  se  il  primo  carattere 
fu  trascurato  appena  la  petrografia  prese  il  grande  sviluppo 
degH  ultimi  trent'anni,  fu  perche  si  nutri  I'illusione  che 

\   quest'ultima  potesse  da  sola  bastare  a  se  stessa. 
lo  ho  creduto  quindi  indispensabile  i  tentativi  seguenti 

(li  classificazione  naturale  o  magmatica,  dopo  che  i  mag- 
giori  petrografi  da  Id  dings  a  Michel- I.evy,  da  Brogger  a  Becke 

!  si  sono  me-ssi  da  una  quindicina  d'anni  sulla  nuova  via. 
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§  2.  Rappresentazione  grafica  dell'  evoluzio
ne  complessiva 

delle  rocce  cimine. 

Finora  analiticamente  e  graficamente  ho  risolu
to  ogni 

roccia  nei  suoi  elementi,  mostrando  discontin
uamente  le 

variazioni  di  ognuno  di  essi.  Col  metodo  grafi
co  dopo 

fatta  tale  rappresentazione  discontinua  per  le  si
ngole  rocce 

(diagr.  triangolari,  tav.  XIV  e  XV),  ne  ho  fat
ta  una  seconda 

pel  loro  insieme,  mostrante  con  legge  di  contin
uita  la  va- 

riazione  dei  singoli  elementi  (fig.  72,  73),  e  passando 
 cosi 

ai  loro  raggruppairienti,  che  svilupperd  in  questo  c
apo.  Qui 

non  si  tratta  piu  di  mostrare  i  rapporti  dei  singoli
  elementi 

tra  loro  e  le  loro  variazioni,  ma  i  rapporti  tra  le  ro
cce  me- 

desime  e  le  loro  variazioni  complessive.  Anche  qui  s
eguird 

il  metodo  grafico  dapprima  e  quindi  il  meto
do  analitico. 

Graficamente  ogni  roccia  sara  rappresentata  da  un  pu
nto.  I 

punti  che  corrispondono  a  rocce  della  stessa  fam
iglia  si  tro- 

veranno  raggruppati  in  una  regione  definita  del 
 diagramma, 

mentre  quelli  corrispondenti  a  rocce  senza  rap
porti  rico- 

noscibili,  o  che  fossero  molto  alterate,  o  le  cui  a
nalisi  fos- 

sero  errate,  si  troveranno  sparpagliati  sul  diagra
mma  me- 

desimo.  Cio  posto  si  procede  nel  modo  seguente 

Segnati  sopra  un  piano  due  assi  coordin
ati  rettango- 

lari,  con  I'origine  nell'angolo  destro,  in  basso  della  fi
gura 

(tav.  XVI),  si  portino  le  ascisse  positive  da  des
tra  a  sinistra 

e  le  ordinate  positive  da  sotto  in  sopra.  Si  traccino
  quindi 

le  tre  rette  date  dall'equazione 

y  lx-\  +  X  =  100 

in  cui  si  faccia  successivamente 

R  =  ICO    .    =Na-0    ,    =  CaO 

'  MlCHEI,-LEvY.  Sur  un  nouveau  mode  de  coordination  des  diagramms 

r^presentani  tes  magmas  des  roches  irupiives.  Bull.  Soc.  Geol.  d.  Fr.,  189
8. 

pag.  311. 



DlAGRAMMA  DELI,*EVOI.UZlONE  COMPr.ESSIVA  DfilXfi  ROCCE  CIMINE  529 

Ive  rette  risultanti  taglieranno  I'asse  delle  x  nel  punto 
X  =  100 

R  inutile  cercare  la  seconda  iiitersezione  con  I'asse  delle  y 
poiche  si  hanno  altri  punti  di  queste  rette  di  piii  facile  ri- 
cerca  e  che  occorrera  determinare. 

Chiameremo  queste  rette:  la  retta  della  potassa,  della 
soda  e  della  calce. 

Si  segnino  inoltre  sull'asse  delle  x  i  punti 

X  =10     X  =  20     X  =   fino  ad  x  =  go 

e  in  corrispondenza  si  faccia 
i 

^  =  90     ̂      80     ̂   =  70  fino  a  ̂   =  10 

e  quindi  per  x  =  o,  2=100  e  per  a;  =  100,  z  =  o.  Dai  punti 
cosi  ottenuti  per  i  valori  di  z  si  tirino  altrettante  parallele 
ad  una  retta  passante  per  z  =  o,  q  che  sia  bisettrice  dell'an- 
golo  delle  rette  della  soda  e  della  calce. 

Sara  per  qualsiasi  roccia: 

2)  ,r  =  s"  =  s  —  ̂   (c'  -\-  m  +  f) 
3)  y  =  k  +  n  +  c 

4)  i:  =  l{c'  +  m.  + 1) 

Se  si  fa  2  =  0  e  in  :v  e  y  s'introducono  i  valori  corri- 
spondenti  ai  felspati  e  ai  felspatoidi,  il  punto  che  rappre- 
senta  la  leucite  dovra  trovarsi  sulla  retta  della  potassa,  e quindi  servira  a  tracciarla. 

Cercando  poi  le  coordinate  del  punto  sanidina,  questo  si 
trovera  sulla  medesima  retta.  Cosi  i  punti  nefelina  e  aibite 
SI  troyeranno  sulla  retta  della  soda,  onde  ognuno  di  essi 
servira  a  determinarla :  e  il  punto  anortite  si  trovera  sulla 
retta  della  calce.  Si  cercheranno  quindi  i  punti  oligoclasia 
e  labradoro,  e  si  troveranno  approssimativamente  sulla quarta  retta. 

Vulcani  Cimini. 
34 
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Ove  i  punti  cosl  determinati  si  u
niscano  airongme,  le 

intersezioni  con  le  diverse  rette  z 
 daranno  i  punti  mdicanti 

gli  stessi  felspati  o  felspatoidi  sui  pi
ani  paralleli  ad  xy  pe 

corrispondenti  valori  di  2.  ^    ̂   n 

Quindi  per  ogni  roccia,  calcolate 
 le  tre  coordinate  (2) 

i-^)  U)  si  avra  il  punto  che  la  ra
ppresenta.  Si  noti  che, 

trovate  y  e      la  x  deve  risultare  d
al  diagramma  uguale  a 

(2-)  cio  che  da  un  controllo  dell'es
attezza  delle  operazioni 

eseguite  Una  piccola  discrepanza  
e  inevitabile  dato  il  grado 

di  approssimazione  consentitoci.  M
a  se  la  difEerenza  tra  due 

valori  di  X  fosse  troppo  forte  se  n
e  dedurrebbe  che:  o  la 

roccia  e  molto  alterata,  o  le  nostr
e  operazioni  sono  errate, 

o  sono  errate  le  analisi  chimiche  \
  Finalmente  risulta.  dal- 

I'esame  microscopico  di  queste  rocce
,  che  se  la  loro  anahsi 

rivela  la  presenza  di  soda  libera  {n
')  o  d'allumma  libera  {a) 

queste  si  aggiungeranno  al  valore 
 di  z  dato  dalla  formola  (4). 

Per  gli  altri  particolari  rimando
  alia  nota  citata  di  Mi- 

chel-lycvy.  ,  ,  ̂       •    ̂ .^  ; 

Sopra  un  tale  diagramma  io  ho
  dunque  determmato  1 

punti  che  rappresentano  le  ro
cce  in  discussione.  Alle  no- 

tazioni  di  Michel-Levy  ho  fatto 
 una  sola  vanazione,  cioe 

quella  di  considerare  tre  casi  pe
l  rapporto  -  secondo  che 

n  ^ 

>  Per  le  rocce  del  Vulcano  Cimino  tre  volte 
 si  e  raggiunto  un  errore 

di  4  unl  co;:ta  di  Loreto,  Fontanile  di  Fiescol
i.  Colonnetta  d.  Cane^n.^ 

cio^  6.  10  e  xa  del  quadro  I).  Nel  resto  3  u
nita  sono  tate  ̂ ass.mo 

raggiunto  due  volte  sole  (Piano  Cigliano  4.I  e  ̂'^'"'^^ ;[^''^' ̂ ^^Z^ 

lave  del  Vulcano  di  Vico  si  arriva  ad  una  di
fferenza  di  6,5;  ma  tra  le  meno 

literate  6  e  7  di  II)  I'errore  piu  gr
ande  6  di  4  (leucotefr.te  d>  Case 

^S^'S  H).  Va  notaio  che  le  lave  vicane  /-"^'f  1  ̂̂ e^lav  d^^^ rori  massimi  (fonotefriti  e  vetrallite.  i.  2  brs  e  3  del  ̂^^^  °  J^^^^f./^^capo 

Vulcano  Laziale  danno  erroti  inferiori  a  4  un.ta,  --'^  jf  .'^'^.f 
di  Bove,  di  Nemi  e  del  Tuscolo  (2,  5  e  6)  e  per  la  ̂̂ ^.^^^^^^  f •  ^^r 

che  d^nno  errori  tra  4  e  5-  Le  rocce  dell'Amiata  e  ̂ eUa  
Tolfa  d  W  gl  e^^ 

rori  minimi,  difatti  in  otto  di  esse  non  si  superarono  
2  umt4,  e  m  treji  resW 

tra  2  e  3  unita  di  differenza.  Invece  i  tufi  
vicani,  come  era  da  aspettard. 

dettero  i  massimi  scarti  di  7  e  9  uniti,  rispettivamente  
net  nn^  5  e  0^  e  c.6 

non  di  meno  negli  altri  quattro  tufi  analizzati  
non  si  superarono  3  un.ta. 

I 
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e  rappresentando  i  punti  compresi  tra  qiiesti  liniiti  di  con .  n 
un  tondino  pieno,  con  un  quadrato  o  con  una  croce  Per 

^  =  I  ho  riunito  tondino  e  quadrato,  e  per  ̂   =  2  ho  riunito 
quadrato  e  croce.  Finalmente  con  colori  diversi  ho  indicato 
le  rocce  dei  diversi  centri  eruttivi  nel  modo  seguente.  II 
rosso  rappresenta  le  lave  e  i  peperini  del  Vulcano  Cimino, 
il  turchino  le  lave  del  Vulcano  di  Vico",  il  verde  le  lave 
del  Vulcano  Uziale.  Ed  ho  aggiunto  anche  le  rocce  finora 
analizzate  di  Monte  Amiata  e  della  Tolfa  indicandole  in 
giallo.  A  rendere  piu  completo  il  diagramma  ho  aggiunto  i 
punti  rappresentanti  i  tufi  vicani,  indicati  da  triangoli 
turchini.  Finalmente  tutti  i  peperini,  del   Cimino  dello 
Amiata  e  della  Tolfa,  ho  circondato  con  una  riquadratura 
nera,  mentre  i  punti  rossi  (Vulcano  Cimino),  turchini  (Vul- 

cano di  Vico)  esclusi  quelli  che  indicano  i  tufi,  e  verdi 
(Vulcano  Laziale)  ho  circondato  con  riquadrature  dello 
stesso  colore.  Ogni  punto  inoltre  e  accompagnato  dallo  stesso 
numero  che  la  roccia  corrispondente  ha  nei  precedent!  qua- 
dri  di  analisi.  Pero  per  non  richiamare  anche  il  numero  dei 
diversi  quadri,  ho  indicato  i  peperini  del  Cimino  dell' Amiata 

:  e  della  Tolfa  con  nunieri  romani  (e  cosi  pure  la  lava  amia- 
tma  delle  Macinaie);  le  lave  di  Vico  sono  indicate  con  nu- 
meri  arabi,  che  ho  chiuso  in  parentesi  quando  si  riferiscono 
a  tipi  non  leucitici ;  le  lave  del  Vulcano  Cimino  sono  indi- 

cate anche  con  numeri  arabi;  e  cosi  pure  quelle  del  Vul- 
cano Laziale,  che  ho  chiuso  in  parentesi  quando  si  riferiscono a  speroni  e  a  leucotefriti. 

Le  lave  del  Vulcano  Cimino  occupano  I'area  compresa 
su  due  lati,  tra  la  retta  dell'oligoclasia  e  quella  del  labra- 
doro.  Tra  questi  limiti  sono  compresi  i  peperini  dello  stesso 
vulcano,  meno  il  II  analizzato  da  Casoria  e  il  III  intatto 
che  scende  al  disotto  della  retta  dell'albite.  Sugli  altri  due 
lati  I'area  suddetta  e  Hmitata  tra  2  -  15  e  ̂   =  30,  mentre 

tniM  f'^'/^'^g^"^*  ̂ 1^^  ̂ spo"<^  in  seguito,  all'analisi  2.I  (foaotefrite)  sosti- 
precedente  '^^"'^  P"*^''^  nell'analisi 

1 
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i  peperini  suddetti  si  trovano  compresi  tra  2  9  e
  2  ~  17 

L'area  delle  lave  del  Vulcano  Cimino  circoscritta  d
a  line 

rosse  e  quindi  una  parte  di  quella  comprendent
e  tutte  1 

rocce  emesse  dallo  stesso  vulcano  e  che  ha
  riquadratur' 

dello  stesso  colore.  Si  noti  la  quasi  sovrapposizione  
dei  pe 

perini  analizzati  da  Washington  e  da  Aichino, 
 e  la  mine 

concordanza  di  quello  analizzato  dal  Casoria,  
i  risultati  del 

quale  sembrano  poco  precisi. 

Le  lave  di  Vico  occupano  un'area  compresa  tra 
 due  rett^ 

che  passano  poco  sopra  il  labradoro  e 
 poco  sotto  la  saai^ 

dina,  e  tra  due  altre  rette  determinate  da  ̂  =  
10  e  2;  =  40 

Notevole  la  quasi  sovrapposizione  delle  fono
tefriti  (i)  e  (2*"; 

che  corrispondono  all'analisi  di  Washington  
e  a  quella  d 

V.  Rath,  nella  quale  ultima  si  e  scambiata
  la  potassa  cofl 

la  soda.  Invece  la  seconda  analisi  cosi  come
  e  data  dal  suo 

autore  e  rappresentata  da  un  punto  (2) 
 meno  concordant^ 

col  punto  (I)  della  prima  analisi.  E
  anche  da  notare  la 

vicinanza  del  punto  (3)  indicante  la  vet
rallite  ai  punti  (l^ 

Ive  'lave  laziali  sono  comprese  tra  la  retta  dell
a  nefeling 

e  quella  del  labradoro,  e  tra  2;  =  23  e  2
  =  45-  I^e  leucotei 

friti  (15)  e  (16)  corrispondono  al  maggio
r  valore  di  z,  ̂  

l'area  laziale  e  quella  vicana  si  sovrappongon
o  nelle  part) 

in  cui  entrambe  contengono  vere  leucot
efriti,  notando  che 

non  e  vera  leucotefrite  la  (16)  laziale, 
 ma  variazione  d| 

leucitite,  e  non  sono  leucotefriti  le  (i)  (2)  e  (
3)  vicane.  ch^ 

non  contengono  leuciti.  .  J 

Le  -occe  dell'Amiata  e  della  Tolfa,  che  s
ono  peperini| 

meno  la  lava  delle  Macinaie  16. Ill  (p
unto  XVI  del  dia 

gramma),  hanno  un'area  molto  ristret
ta  quale  e  delimitate 

in  giallo  sul  diagramma  medesimo.  Ma
  se  si  lascia  fuori  1? 

lava  delle  Macinaie,  che  perd  coincid
e  quasi  co'  peperin; 

tipici  del  Cimino  I  e  VI,  si  ha  un'are
a  anche  piu  nstretta 

limitata  quasi  dalle  rette  dell'oligoclas
ia  e  dell'albite  e  tn 

^  _  6  e  0  =  12.  Se  s'includono  tutti  i  peper
ini,  del  Cimim 

dell'Amiata  e  della  Tolfa,  in  un'unica  a
rea,  contornata  u 

nero,  si  ha  un  quadrilatero  poco  piu  g
rande  del  precedentc 
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Come  si  vede  ogni  vulcano,  tra  quelli  esaminati,  ha 
un'area  propria.  Pei  due  vulcani  cimini  queste  aree  si  so- vrappongono  in  gran  parte,  come  era  da  aspettarsi,  mentre 
il  Vulcano  di  Vico  e  il  Laziale  mostrano  anch'essi  sovrap- 
poste  una  parte  delle  relative  aree,  per  quel  tanto  che  le 
medesime  hanno  di  comune.  E  finalmente  si  conferma  la 
stretta  relazione  tra  tutti  i  peperini  esaminati.  Invece  i  tufi 
vicani,  perche  molto  alterati,  sono  sparpagliati  in  punti  piu lontani  del  diagramma. 

Prima  di  proseguire  devo  perd  fare  un'osservazione  a 
proposito  dei  diversi  valori  clie  si  possono  attribuire  alle 
quantita  che  entrano  nella  composizione  dei  diagrammi 
precedenti,  e  a  cui  corrispondono  per  le  stesse  rocce  posti diversi  nella  classificazione. 

Difatti  si  possono  assumere  i  valori  ottenuti  direttamente 

dall'analisi  chimica,  come  fa  Michel-Levy  per  molte  delle rocce  da  lui  diagrammate.  Cito  I'esempio  della  sua  esterelUte. 
E  che  egh  mtende  di  fare  cosi  e  detto  espressamente  in  altra 
sua  pubblicazione  con  le  parole :  «  en  partant  des  resultats 
bruts  des  analyses  en  bloc  »      Con  altro  procedimento  si 
possono  ridurre  i  valori  precedenti  al  totale  di  cento,  con  o 
5enza  esclusione  degli  dementi  non  costitutivi  della  roccia, 
ritenendo  come  costitutivi :  silice  allumina  ferro  calce  ma' 
?nesia  soda  e  potassa.  Queste  riduzioni  possono  farsi  quindi 
n  varii  modi,  uno  dei  quah  e  quello  adoperato  da  Weed  e 
^irsson  per  la  famosa  famiglia  di  rocce  di  Castle  Mountain  \ 
*Iichel-Levy  quando  nei  suoi  diagrammi  arriva  a  tale  fa- 
iiiglia  vi  applica  non  gia  le  analisi  «  brute  »,  ma  le  riduzioni 
cento  con  esclusione  della  parte  estranea  ai  sette  compo- 

lenti.  E  evidente  che  si  hanno  cosi  risultati  non  compa- 
abili  co'  precedenti. 

■  Occorrerebbe  quindi  mettersi  d'accordo  sulk  via  da  se- 
•uire,  non  essendo  ne  facile  ne  comodo  il  passare  da  un  si- 

'  Mimoire  sur  le  porphyre  bleu  de  VEsterel.  Bull,  de  la  Carte  Geol  de r-,  n.  57,  1857. 

'  WEED  and  Pirsson.  Geology  of  the  Castle  Mountain  Mining  district onlana,  Bull,  of  the  U.  S.  Geol.  Surv.,  n.  139.  Washington.  1896 



sterna  all'altro,  specialmente  quando  si  e  parch
i  di  spiega- 

zioni,  cio  che  e  tutt'altro  che  un  particola
re  trascurabile. 

E  occorrerebbe  stabilire  se  si  opera  sui  pesi  molec
olari,  o  sui 

pesi  atomici,  o  sulle  pesate  dirette.  Cosi,  ad  esempi
o,  per  la 

potassa,  occorrerebbe  fissare  se  si  vuol  c
onsiderare 

K'O         K         oppure  k 

lo  credo  che  il  miglior  sistema  sia  quello  propos
to,  ma 

non  sempre  seguito,  dal  mio  illustre  Maes
tro  Michel-Levy,! 

partendo  dalle  analisi  effettive.  La  sola  ridu
zione  che  parmi 

sia  opportuno  di  considerare  e  quella  a  ce
nto  di  tutti  gli 

element!,  cio  che  significa  la  riduzione  
proporzionale  del 

soli  elementi  costitutivi,  fatta  in  modo  che
  la  somma  di 

tutti  gli  elementi  sia  ridotta  a  cento.  Ma  tal
e  riduzione  e  mu- 

tile  in  pratica,  poiche,  col  grade  di  appross
imazione  richiesto, 

porterebbe  in  generale  solo  nella  silice  circa 
 un  mezzo  %, 

di  variazione  massima,  e  negli  altri  element
i  una  variazione 

trascurabile.  Si  sottintende  che  suppongo  di  ope
rare  su  anai 

lisi  ben  fatte,  e  quindi  con  una  differenza  a 
 cento  che  non  sig 

troppo  forte.  Nelle  analisi  del  Vulcano  Lazia
le  si  raggmnge 

la  differenza  di  0,93;  ma  la  variazione  ottenu
ta  resta  nei  \h 

miti  suddetti,  non  essendo  la  silice  troppo  
elevata. 

§  3.  RAPPRESENTAZIONIi  ANALITICA  DELL'E
VOI^UZIONE  C0MPI,ESSIV.' 

DEI.I.E  ROCCE  CIMINE. 

Classificazione  basata  sui  rapporti  semplici  tra  ft,  m  e  c  e  tra  m  e  c.  || 

I.  Sistema  di  classificazione. 

In  questo  primo  sistema  analitico  
di  classificazion< 

seguiro  il  Michel-Levy  nel  suo  primo 
 lavoro  sull'argo mento 

'  Classification  des  magmas,  ecc,  1897. 



CLASSIFICAZIONE  BASAXA  SUI  RAl'PORTI  TKA  k,n,C  K  TKA  W,  C  535 

S'indicliino  con 
ko    lip    km  /{[ 

i  valori  di  j  compresi  rispettivamente  tra  o  c  ̂  n ,  tra  ̂   n 4  4 

e  J  n,  tra  |      e  ̂   w  e  superiori  a  J       Cosi  pure 

Co    Cp    Cm  Cg 

i  valori  di  ̂   compresi  tra  i  medesimi  limiti  o  superiori  al 
maggiore  di  essi.  Come  entrate  orizzontali  si  considerano 
i  gruppi 

m  —  o     m  <^c     m  =  c     m';>  c 

ogiiuno  suddiviso  in  piu  parti  a  seconda  dell'esistenza  di  a ; 
con  a  —  0,  c'  =  0;  con  esistenza  e  valore  di  c'  e  con  esi- 

stenza  di  n'.  Come  entrate  verticali  si  prendano  i  gruppi 
Co    cp    Cm  Cg 

ognuno  suddiviso  nei  sottogruppi 

/to    hp    km  kg 

In  corrispondenza  delle  divisioni  e  sottodivisioni  oriz- 

zontali e  verticali  e  assegnato  al  magma  un  nome  tratto 
dalle  rocce  che  maggiormente  lo  caratterizzano. 

Nei  quadri  che  daro  al  numero  seguente  per  ogni  roccia 

considerata  si  trovera  il  quantitativo  di  silice,  i  rapporti  ̂  

e  ~  nei  loro  valori  numerici  effettivi,  e  le  notazioni  o  ca- 
ratteristiche  che  determinano  la  natura  di  ognuno  dei  due 
magmi  fondamentali,  e  quindi  il  posto  della  roccia  nella 
classificazione. 
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541 

3-  Classificazione  delle  rocce  del  Vulcano  Cimino. 

Peperini  del  Vulcano  Cimino.  Loro  confronti  cot  peperini 
del  Monte  Amiata  e  della  Tot  fa.  Lave  associate. 

I  peperini  del  Cimino  presentano  una  indiscutibile  pa- 
rentela.  Se  la  silice  varia  in  essi  di  7,45  (da  59,41  a  66,86), 1  rapporti  tra  potassa  calce  e  soda  danno 

variazione     =  da  1,4  a  21=07 n c  , 

»        -  =  da  0,4  a  1,8  =  1,4 

mentre  generalmente 

con  o  senza  allumina  libera  (a). 
Nella  classificazione  di  Michel-T,evy  il  magma  cosi  carat- 

terizzato  e  effettivamente  costituito  da  un  magma  nero  che 
prende  due  delle  tre  forme  d&W alcalino-terroso: 

granito-tonalitico  ^ granito-esterellitico   nr.^ 

e  da  un  magma  bianco  che  prende  le  tre  forme 

rainettico   ^  ̂ 
leucotefritico   ,^  Cp  Kp 
sienitico   , 

'    *    •    •  C  m  fig 

Una  sola  varieta  di  peperino,  quella  che  ho  chiamata 
«  mtatta  »  risulta  di  magma  terroso-alcalino  per  la  parte 
nera,  e  di  magma  minettico  per  la  bianca,  avendosi  la  defi- nizione  : 

m  =  r.  Cm, 
magma  diabaso-lamprofitico  con  magma  minettico  .  .  .  cg 

Ma,  se  escludiamo  per  un  momento  questa  varieta  che  si 
riattacca  almeno  in  parte  al  peperino  delle  alture,  e  se  esclu- 

diamo del  pari  le  diverse  varieta  di  quest'ultimo,  che  sono 
in  generale  molto  alterate,  le  forme  rimanenti  di  peperino 
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tipico  avranno  una  notevole  uniformita
,  presentando  per 

valori  dei  due  rapporti 

k  7 
—  =  1,9  ;  1,9  ;  2,i  =  «g n 

-  =  i,6;  1,7;  1,8  =  cg n 

con 

cioe  un  insieme  di  magma  nero  granito-ton
alitico  e  di  magma 

bianco  minettico.
  

.  . 

La  roccia  di  Pian  d'Angelo,  che  deriva
  dalle  eruzioui 

della  Tolfa,  presenta  I'identica  comp
osizione : 

*  =         -  =  i,6;  m<c;  a  (con  c' =  o) 
n  n 

e  puo  ritenersi  come  derivante  dallo  stesso  
magma.  Ed  e  op- 

portune mettere  questa  roccia  a  raffronto  con 
 I'altra  prove- 

niente  dalla  cima  del  Monte  della  Tolfa  (
18. Ill),  analizzata 

da  Washington,  e  che,  per  quanto  se
mbri  diversa  nei  risul- 

tati  della  sua  analisi  e  presenti  -  =  2,7  e  ̂
=i,3  pur  tut- 

tavia  e  anche  rappresentata  da 

cg  kg     m  <Cc  a 

Ove  si  passi  ad  osservare  i  risultati
  ottenuti  co'  pepe- 

rini  del  monte  Amiata  (da'  nn.  a  14.111)  si  troveranno 

le  relazioni  seguenti : 

variazione  SiO"  =  da  61.04  a  69  =  4,65 

»  ̂   =  da  1,7  a  2.4  =  0,7 n 

»  —  =  da  0,9  ad  1.4  =  0,5 n 

in  generale  con  a,  qualche  volta  con  p
oca  calce  libera  c'  o 

0,  a  =  0.  E  in  ogni  caso  m  <  c.  Quindi 
con  c 

Cm 

kg  m 
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corrispondenti  alle  stesse  forme  dei  peperini  cimini.  Per  la 
parte  nera  entra  qui  anche  il  magma  granitico  propria- 

mente  detto  (a  =  o,  c'  =  o)  intermedio  tra'  due  notati  al 
Cimino  e  che  ivi  non  e  stato  trovato,  forse  per  numero  insuf- 
ficiente  di  analisi. 

I  risultati  precedent!  sono  troppo  concordanti  per  rocce 
mostranti  diversi  gradi  di  alterazione,  onde  le  medesime, 
data  la  contemporaneita  delle  loro  eruzioni  e  data  la  vici- 
nanza,  non  possono  non  farsi  derivare  da  un  medesimo  ser- 
batoio. 

Quanto  all'unica  lava  sicura  rinvenuta  nell'Amiata, 
quella  delle  Macinaie  (n.  16.III),  essa  e  costituita  da 

magma  granito-esterellitico  con  magma  leucotefritico  .  .  cpkg.  m<c,  c'p 

onde  la  parentela  con  le  altre  rocce  dello  stesso  centre  e 
piu  che  manifesta. 

Ho  lasciato  a  disegno  da  parte  il  peperino  intatto  del 
Cimino  (n.  3. Ill),  che  mostra  il  triangolo  nero  piu  grande, 
e  il  triangolo  bianco  piu  piccolo  di  quelli  della  roccia  di 

Pian  d'Angelo.  Gl'inclusi  di  questa  varieta  non  rappresen- 
tano  un  magma  precedente  quello  dei  peperini,  perche 
tali  inclusi  non  esistono  nel  peperino  delle  alture,  ma  si 

trovano  soltanto  in  quello  tipico,  mentre  all'aspetto  macro 
e  microscopico  passano  gradatamente  al  primo,  del  quale 
sembra  che  abbiano  fatto  parte.  L'essere  stati  racchiusi  nel 
peperino  piu  recente  ne  ha  permesso  una  mighore  conser- 
vazione. 

Essi  dunque  rappresentano  il  magma  originario  e  sono 
alquanto  diversi  dai  peperini  delle  alture  in  sito,  per  la 
maggiore  o  minore  alterazione  di  questi  ultimi.  Mentre  di- 
fatti  la  roccia  «  delle  alture  »  si  alterava,  i  suoi  frammenti 
racchiusi  nella  roccia  «  tipica  »  conservavano  la  primi- 
tiva  composizione  e  sono  ora  i  testimoni  della  primitiva 
origine.  Pare  dunque  probabile  che  il  magma  originario 
fosse  definite  da 

m  =  c 
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e  che  risultasse  percio  da  una  soluzione  di  magma  leuco- 

tefritico  (bianco)  in  un  magma  diabaso-lamprofiiico  (nero). 

lya  notevole  uniformita  dei  peperini,  non  calcolando  le 

variazioni  dovute  all'alterazione,  e  anch'esse  generalmente 

non  troppo  rilevanti,  colpisce  in  regioni  come  la  Tolfa,  il 

Monte  Amiata  ed  il  Cimino,  che  fino  a  ieri  sembravano 

centri  indipendenti.  Se  il  Brocchi,  che  divino  un  tale  le- 

game,  fino  a  dare  un  nome  solo  a  queste  diverse  rocce,  ri- 

vivesse,  dovrebbe  esserne  profondamente  compiaciuto.  Sa- 

rebbe  desiderabile  percio  che  il  nome  di  necrolite  fosse 

conservato  nella  scienza  in  omaggio  al  grande  naturalista, 

tanto  piu  che  questo  nome  non  implica  nessuna  ipotesi  sul 

modo  di  emissione,  limitandosi  ad  indicare  la  comunanza 

d'origine  delle  rocce  a  cui  si  riferisce.  Tale  comunanza  e 

rivelata  dalla  loro  concordanza  meravigliosa  nell'aspetto, 

nel  microscopio  e  nell'analisi  chimica. 

Ho  gia  detto  che  contemporanee  dei  peperini  furono  le 

colate  di  oligolabradorite  di  Montecchio  e  di  Monte  Torello. 

Difatti  la  prima  mostra  una  composizione  in  generale  poco 

diversa  da  quella  dei  peperini  e  che  si  avvicina  di  molto  a 

quella  del  peperino  delle  alture.  I^a  lava  di  Montecchio  (15. 1) 

e  il  peperino  delle  alture  di  Monte  Cigliano  (5. HI)  sono 

vicinissimij  poiche  in  essi  rispettivamente 

La  parentela  col  peperino  intatto  e  poi  indicata  dalla  co- 

munione  di  magma  nero  diabaso-lamprofirico 

:  —  =  0,6  e  0,4, 
n 

m 

=  c 

La  lava  di  Montecchio  risulta  dunque  da 

magma  diabaso-lamprofirico  con  magma  trachitico. 



CtASSlFICAZION^  DELtE  ROCCE  DfiL  VULCANO  CIMINO 

Lave  del  Vulcano  Cimino  posteriori  ai  peperini. 

Se  ora  passiamo  a  considerare  le  altre  lave  del  Vulcano 

Cimino,  quelle  cioe  del  suo  periodo  posteriore  aU'emissione 
del  due  peperini,  troveremo  una  maggiore  variazione.  Essa 
h  espressa  da  : 

da  5373  a  61,49  r=  7.76 

0,7  a  4,8  =  4,1 

0,9  a  7,3  =  6,4 

mentre  per  tutte  le  emissioni  del  detto  vulcano  si  ha: 

da  53,73  a  66,86  =  13,13 

da  0,7  a  4,8  =  4,1 

da  0,6  a  7,3  =  6,7 

Ritornando  al  solo  periodo  posteriore  ai  peperini,  si 

trova  prima  di  tutte  le  altre  (nell'ordine  da  me  stabilito) 
la  colata  della  Quercia  (ii.I),  in  cui  si  ha: 

magma  esterellitico  con  magma  sienito-dioritico 

ossia : 

Cm  km      ni  <■  C  o'g 

Nelle  lave  posteriori  alia  precedente,  la  labroligoclasite 
del  Casino  Sinibaldi  (14.I)  da  un  valore  troppo  eccezionale 

per  ̂   ,  il  quale  deve  attribuirsi  in  parte  all'alterazione  della 

roccia,  che  si  mostra  col  riassorbimento  delle  miche  nere,  e 
in  parte  ad  una  maggiore  evoluzione  dei  magmi.  Per  que- 

st'ultima  ragione  non  e  improbabile  che  questa  ed  altre  co- 
late  simili  di  labroligoclasiti  e  di  oligolabradoriti  (tra  cui 
quella  di  Sant' Egidio)  debbano  accantonarsi  fra  le  ultime 
emissioni  del  Vulcano  Cimino,  onde  non  si  conferma  I'ipotesi Vulciini  Cimini, 

vanazione  SiO^  ■ 
k 
w 
c 
n 

vanazione  SiO°  = 
k 

»  —  = n 

c  _ 

n 
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data  con  riserva  a  pag.  386.  Prescindendo  percio  da  tali  rocce, 

avremo  per  le  oligoclasiti  del  gruppo  che  sto  considerando
 : 

variazione  —  =  da  0,7  a  4,7  =  4,0 n 

»         —  =  da  0,9  a  c,6  =  1,7 n 

onde  la  formola  comune  risulta 

Cg  kg     m^c     c'o-p.g  ......  (i) 

Quindi  il  magma  bianco  varia  nelle  lave  recenti
  del 

Vulcano  Cimino  tra  Cm  km  e  Cg  kg,  e  si  vede  che  la  ca
lce 

felspatizzabile  e  andata  crescendo  dal  tempo  dei  peper
ini 

delle  alture  fino  alle  emissioni  piu  recenti.  La  tabell
a  a 

pag.  536  da  infatti  per  ̂   la  serie  seguente 
 di  valori: 

peperino  intatto  

oligolabradorite  di  Montecchio  ^-^ 
oligoclasite  della  Qaercia  

oligoclasiti  posteriori  di  Santa  Lucia,  di  Loreto,  ecc.  .  1,3  —  1.6 

oligolabradoriti  di  S.  Egidio  e  di  C.  Sinibaldi  ....  2,4  —  7,3 

Si  noti  che  le  due  formole  (i)  si  trovano  entrambe  
nella 

stessa  lava  di  Santa  Lucia  (4  e  5  del  quadro  I),  cio  che 

lascia  incerti  se  trattasi  di  effettiva  variazione  della  c
olata, 

o  piuttosto  di  errore  d'analisi  o  di  difetto  di  questo  s
istema 

di  classificazione,  visto  che  col  sistema  seguente,  basa
to  sul 

calcolo  de'  parametri,  la  contradizione  esiste  ancora, 
 ma 

invertita. 

4.  Classificazione  delle  rocce  del  Vulcano  di  Vico. 

Fonotefriti. 

Se  ora  si  considerano  le  lave  vicane,  prima  di  tutto
  oc- 

correra  fermarsi  alle  fonotefriti  (i  e  2  del  quadro  I).  II 

sospetto  gia  manifestato"  die  siano  dovute 
 ad  eruzioni 

'  Pag.  402. 
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diverse  potrebbe  avvalorarsi  pel  fatto  che  le  due  analisi 
chimiche  che  di  esse  possediamo  conducono  a  mostrare  di- 
versita  cosi  nei  magmi  bianchi  come  nei  magmi  neri,  cio 
che  e  piu  di  quanto  si  poteva  desidcrare  in  conferma  dei 

risultati  dell' analisi  microscopica.  Viceversa  il  confronto  tra 
i  risultati  delle  due  analisi  chimiche  fa  sorgere  il  fondato 
sospetto  che  in  quella  del  vom  Rath  sia  incorso  un  errore, 
lo  scambio  cioe  della  potassa  con  la  soda. 

Invertendo  difatti  le  due  pesate,  si  giunge  alle  stesse  ca- 
ratteristiche  per  entrambe  le  rocce,  come  vedesi  dalla  2^".I. 
La  piccola  variazione  nei  rapporto  tra  calce  libera  e  soda 

per  cui  si  ha  dp  nell'una  e  c'm  nell'altra,  non  cambia  il 
posto  della  roccia  nella  classificazione.  Devo  notare  cio 

non  ostante  che  I'analisi  di  v.  Rath,  quale  fu  pubbHcata, ha  il  vantaggio  di  mettere  in  evidenza  la  soda  hbera  che 

entra  nei  pirossene  verde  della  roccia  a  cui  si  riferisce, 

ma  conduce  all'assenza  di  felspato  calcosodico,  sostituito 
dall'albite,  cio  che  e  smentito  dalla  grande  maggioranza 
dei  microliti  e  dei  fenocristalli  felspatici.  Invece  con  I'ana- 

lisi di  Washington  si  ottiene  un'oligoclasia  povera  di  calce, 
insieme  alia  sanidina  prevalente.  Confermero  del  resto,  cal- 
colando  i  parametri  di  queste  rocce,  come  sia  stretta  la 
relazione  tra  i  due  campioni  analizzati,  solo  che  si  scam- 

bino  i  due  elementi  suddetti  nell'analisi  di  vom  Rath.  La 
composizione  di  queste  rocce,  dopo  la  proposta  correzione, 
risulta  quindi  di : 

magma  granito-esterellitico  cou  magma  domitico  cokg,  m<c,  c 

K  intanto  viene  sempre  piu  giustificata  la  ragione  del 
nome  di  fonotefrite  da  me  dato  a  questa  roccia,  invece 
di  quelle  di  fonolite. 

Ho  gia  detto  che  non  si  sa  con  certezza  da  quale  dei 
due  vulcani  i  fraramenti  di  questa  lava  provengono.  La 
sua  poca  calce  totale,  la  sua  calce  felspatizzabile  poca  o 
mancante  I'avvicinano  alle  lave  vicane,  in  cui  talvolta  c  =  o, cio  che  non  avviene  mai  nelle  lave  del  Vulcano  Cimino. 
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Ma  dalle  tabelle  che  ho  compilato  e  resa  evidente  la  pa- 

rentela  tra'  peperini,  compresa  la  lava  di  Montecchio,  cioe
 

tra'  prodotti  piu  antichi  dell' atti vita  dei  Ciniini,  e  la  fono-
 

tefrite,  che  trovasi  all' inizio  dei  periodi  posteriori,  a  qua- 

lunque  dei  due  centri  essa  debba  riferirsi,  per  quanto^  tale 

legame  sia  meno  stretto  che  tra'  prodotti  precedenti.  I,o 

stesso  rapporto  ̂   =  i,g,  corrispondente  all'analis
i  di  fono- 

tefrite  piu  degna  di  fede',  unisce  la  fonotefrite  i.I  al  
pe- 

perino  intatto  3. III.  E  come  si  e  seguita  la  differenzazi
one 

dai  primi  peperini  alle  lave  andesitiche  del  Vulcano  
Cimino 

per  aumento  della  calce,  si  seguira  con  le  fonotefriti  v
erso 

le  lave  vicane  la  differenziazione  per  diminuzione  di  tal
e 

elemento 

Leucotefriti  vicane  del  periodo  -A. 

Difatti,  dopo  le  proiezioni  fonotefritiche  sono  avven
ute 

emissioni  numerose  in  cui  il  magma  nero  fu  lamprofirico 

(leucito-minettico  o  malignitico),  quindi 

w  >  c 

mentre  il  magma  bianco  percorse  a  salti  tutta  la  serie
  dal  do- 

mitico  al  minettico,  apparendo,  nelle  analisi,  domitico  (co  kg)
 

leucotefritico  (co  kp)  e  minettico  (cg  kg).  I  salti  po
ssono  di- 

pendere  dal  piccolo  numero  delle  analisi,  ma  coi  
dati  attuali 

la  maggiore  ampiezza  della  serie  bianca  dipen
de  dalla  scar- 

sezza  della  calce,  la  quale  fa  apparire  il  Co,  che  n
on  esi- 

steva  nell'altro  vulcano.  Ed  e  tale  variazione  inversa
  della 

calce  felspatizzabile  che  costituisce  la  principale
  caratteri- 

'  Del  resto  I'analisi  2''"  darebbe  ̂   =  2,3  avvicinando  la  roccia  rdativa 

.  k al  peperino  tipico  della  «  Cava  della  Palanzana  »  in  cm  -  =  2
1. 

L'analisi  dubbia  della  fonotefrite  2. 1  non  viene  considerata.  Ma  s
e  le 

si  sostituisse  2'"''. I  si  otterrebbe  lo  stesso  risultato  dell'analisi  
i.I. 
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stica  dell'evoluzione  del  magma  dei  Cimini.  I,a  silice  va 
diminuendo  anch'essa  nelle  due  serie: 

peperini,  andesiti  del  Vulcano  Cimino; 
peperini,  fonotefriti  e  lave  posteriori  del  Vulcano  di  Vico 

e  finalmente  scompare  I'allumina  libera  del  peperino.  Kssa 
riappare  soltanto  nel  petrisco  (8. II),  ma  qui  tale  riappari- 
zione  e  dovuta  alia  forte  alterazione,  mentre  generalmcnte 
si  trova  nei  peperini  tipici  non  alterati  o  poco  alterati. 

Riassumendo,  i  caratteri  di  queste  lave  vicane  sono: 
Per  le  fonotefriti: 

SiO^  =  59.24;   ̂   =  x,9;  '=0,1 n  n 

Per  le  leucotefriti,  emesse  posteriornieute  in  questo  stesso periodo  J>l  : 

variazioue  SiO'  =  da  52,07  a  57,63  =  5  64 
»  —  =  da  0,7  a  2.5  =  1,8 

—  =  da  0,0  a  2,2  —  2,2 

Se  scartiamo  tra  le  rocce  considerate  quelle  niolto  alte- rate  avremo  : 

variazione  SiO'  =  da  52.07  a  56,96  =  4,89 
•  =  da  0,8  a  2,5  =  I  7 

c 
*  —  =  da  0,0  a  2,2  =  22 n 

essendo  le  analisi  utilizzate  quelle  corrispondenti  ai  cani> 
pioni  di  Risiere  (4. II),  di  Lomellini  (5. II),  di  Monte  Fo- 
ghano  (7. II)  e  di  Carbognano  (6. II);  cioe  una  -^b  acida, 
una  basica,  e  due  acide.  Si  vede  perd  che  la  diffe- 
renza  (oltre  quella  della  silice  che  non  ha  importanza)  e 

molto  piccola,  diminuendo  la  sola  variazione  di  *  di  V,o  ap- 
pena.  Non  cosi  avverrebbe  se  si  considerasse  anche  la  lava 
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14. II  analizzata  da  Washington,  la  qu
ale  darebbe  un  forte 

scarto  per  -  =-  4,2.  Ma  tale  roccia  va  mess
a  da  parte,  visto 

Che  nel  sito""  di  dove  fu  presa  (S.  Rocco  sul  lago 
 di  Vico) 

non  esistono  che  due  leucotefriti  da  
me  descritte '  e  che 

sono  molto  alterate.  •      7   /  A^ 

Le  quattro  rocce  prescelte  sono  tre  di  tipo  kg  (4,
  5.  e 

una  di  tipo  kp  (7).  Invece  per  ̂   si  han
no  Co  e  Cg  con  m^c. 

Quindi  da 

magma  lamprofirico  con  magma  domitico  e  ta
lvolta  ditroitico 

a 

magma  esterellitico  con  magma  minettico. 

Trachioligoclasiti  vicane  del  periodo  A.  e
  leucotefriti  del 

periodo  B. 

Dopo  le  emissioni  leucotefritiche  sudd
ette  e  fino  alia 

estinzione  del  Vulcano  di  Vico  le  lave
  del  medesimo  di- 

vennero  prima  trachioligoclasitiche,  
poi  di  nuovo  leucote- 

fritiche con  Monte  Venere.  Ma  tra  queste  lave 
 cosi  diverse 

petrograficamente  esiste  la  piu  stret
ta  parentela.  Difatti 

le  analisi  3. 1  e  10. II  (della  vetrallit
e,  che  e  una  trachio- 

ligoclasite,  e  di  una  delle  leucotefriti  ̂
ab  di  Monte  Venere) 

sono  molto  vicine,  e  sono  comparabili 
 perche  dovute  alio 

stesso  autore  (Washington). 

Esse  danno  rispettivamente : 

e  per  entrambe 

-^  =  2,8  e  0,8 
n 
c 
—  =  2,7  e  1,0. n 

Cm  kg    m<c  cp 

onde  I'ultima  evoluzione  del  magma  fu  per  lungo  te
mpo 

rappresentata  dal  tipo 

magma  esterellitico  con  magma  sienitico. 

'  Pag.  239-240. 
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Si  vede  come  nei  limiti  delle  variazioni  di     e  di  tro- n  n 

vati  per  le  leucotefriti  del  periodo  di  Vico  sono  com- 
prese  non  solo  le  variazioni  delle  fonotefriti  anteriori,  ma 

anche  quelle  delle  leucotefriti  posteriori  del  periodo'  B. Quanto  alle  trachioligoclasiti  rientra  in  quei  limiti  il  primo 
rapporto,  mentre  il  secondo  trovasi  al  di  fuori  e  al  disopra 
del  limite  superiore  ]:>er  mezza  unita. 

Malgrado  la  maggiore  variazione  nel  magma  bianco  delle 
lave  vicane,  rispetto  a  quello  delle  cimine,  le  prime  sono 
pill  strettamente  legate  delle  seconde,  almeno  per  quanto 
e  lecito  dedurre  dalle  poche  analisi  su  cui  si  pud  fare  affi- 
damento  e  dai  criterii  della  presente  classificazione.  Difatti 
contro  i  rapporti 

variazione  ~=2,i  variazione  -  =  2,2 n  fi 

per  le  prime  stanno  i  rapporti 

.      .  k  c 
variazione  -  =  4,1  variazione  -  =  6,7 n  n  ' 

per  le  seconde.  Tale  contradizione  si  spiega  con  la  incer- 
tezza  della  classificazione  che  stiamo  seguendo,  incertezza 
che  deriva  fra  le  altre  cause  dalla  ineguale  divisione  degli 

mtervalli  tra'  limiti  di  ̂   e  ̂   che,  essendo  compresi  tra 

sono  tre  disuguali  e  piccoli  e  il  quarto  di  valore  infinite. 

Tufi. 

I  tufi  analizzati  sono  quelli  litoidi  e  le  loro  modalita 
di  pozzolana  e  di  «  masso  turcliino  »  (di  colore  grigio  nella 
varieta  analizzata).  Ma  i  loro  campioni  provengono  da  diverse 
localita  e  possono  servire  a  darci  una  nozione  abbastanza 
sicura  sulla  loro  composizione.  Dalle  caratteristiche  calcolate 
precedentemente  appare  una  curiosa  uniformita,  da  cui  si 
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stacca  alquanto  il  solo  tufo  biancastro,  d'accordo  con  le  ri
- 

sultanze  del  terrene.  I  tufi  i.VI,  2. VI,  3. VI  difatti  danno: 

variazione  -  ==  1,5  variazione  ̂   =  1.2 

e  la  definizione  : 

magma  granitico  propriamente  detto  con  magma  minettico. 

II  tufo  4. VI  da 

magma  esterellitico  con  magma  sienitico 

nia  le  sue  caratteristiche  rientrano  nelle  variazioni  dei  magmi 

precedenti.  II  tufo  5. VI  da: 

magma  granitico  pr,  d.  con  magma  sienitico 

e  le  sue  caratteristiche  rientrano  nelle  variazioni  dei  magmi 

dei  primi  tre  tufi.  II  tufo  6. VI  finalmente  da: 

magma  granitico  pr.  d.  con  magma  trachitico 

e  con  caratteristiche  piu  basse  di  tutte  le  precedenti. 

In  sostanza  i  primi  cinque  tufi  (litoidi  con  scorie  nere 

e  loro  modalita)  hanno  di  comune  kg  e  m<c  (magma  al- 

calino-terroso  in  senso  stretto).  II  tufo  biancastro  invece 

conserva  la  seconda  caratteristica  ma  muta  la  prima  : 

tufo  con  scorie  nere  tufo  biancastro 

U»     »t<-c  cpkm  m<c 

Lo  stato  d'alterazione  di  queste  rocce  non  lascerebbe 

supporre  I'uniformita  rivelata  dall'interpretazione  delle  loro analisi  chimiche. 

5.  Risultati  e  conclusioni. 

lya  varieta  di  magmi  incontrati  in  parte  deve  esser  do- 

vuto   alio  stato  d'alterazione  delle  rocce.  Talune  piu  al- 
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terate  ho  escluso,  come  si  e  visto,  ma  se  si  potessero  avere 
sotto  mario  tipi  freschissimi  certamente  molte  forme  di 
magmi  sparirebbero.   Cosi   pure  una  qualclie  incertezza 
regiia  su  talune  analisi  chiiiiiche,  incertezza  che  e  resa  piu 
grave  dallo  scarso  numero  di  tali  analisi.  Finnlmente  non 
e  possibile  sapere  fino  a  qual  pnnto  le  variazioni  sono  do- 
vute  alia  differenziazione  del  magma  o  dei  magmi  origi- 
narii  per  cause  endogene  (temperatura.  mineralizzatori),  o 
alia  differenziazione  per  azione  delle  pareti  dei  serbatoi  e 
del  camino,  non  che  dei  frammenti  staccati  dalle  mede- 
sime  e  racchiusi  nella  lava,  che  li  ha  piu  o  meno  digeriti. 
Cosi  le  rocce  calcaree  che  si  trovano  immediatamente  sotto 
i  materiali  vulcanici,  o  poco  piu  giu,  possono  avere  in- 
fluito  sul  fenomeno  della  variazione  della  calce,  che  poi  e 
il  piu  importante  tra  quelli  da  me  accertati.   I  fautori 
della  differenziazione  in  recipienti  chiusi  direbbero  che  la 
calce  si  e  trasportata  dal  focolare  di  Vico  a  quello  del  con- 
tiguo  Vulcano  Cimino,  tanto  e  suggestivo  il  fatto  che  in 
questo  ultimo  da  cp  si  passa  successivamente  a  Cm  e  a  Cg, 
trascurando  il  Cg  del  peperino  tipico  che  pud  considerarsi 
dovuto  ad  alterazione  del  tipo  originario,  il  quale  e  dato 
dal  peperino  intatto.  E  I'evoluzione  nel  focolare  del  Vul- 

cano Cimino,  a  partire  da  c/,  coincide  coll'inizio  dell'atti- 
vita  di  Vico,  che  si  mantiene  in  generale  piu  o  meno  povero di  calce. 

I  risultati  precedenti  sono  integralmente  riassunti  nel 
diagrarama  della  fig.  75.  Ma,  fatta  la  correzione  anzidetta, 
die  consiste  nel  non  considerare  il  peperino  tipico,  si  vede 
che  il  magma  nero  da  diabaso-lamprofirico,  all'epoca  in 
cui  esisteva  un  solo  vulcano,  ha  di  poi  subito  la  stessa 
evoluzione  in  entrambi,  divenendo  esterellitico,  quindi  1am- 
profirico  e  in  ultimo  di  nuovo  esterellitico.  Sembra  perd 
che  la  trasformazione  non  sia  avvenuta  in  tutta  la  massa 
fusa.  E  nel  Vulcano  di  Vico  va  notato  che,  per  le  fonote- 

friti,  wee  essendo  piccolissimi  (c  =  o  nell'analisi  di  v.  Rath) 
puo  ritenersi,  nei  limiti  delle  nostre  approssimazioni,  m  =  c 
onde  si  vede  come  in  sostanza  il  magma  precedente  abbia 
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cominciato  appena  la  sua  evoluzione  con  un 
 impoverimento 

simultaneo  di  calce  e  di  magnesia. 

II  magma  bianco  invece  si  difterenzia  nettamente  
nei  due 

vulcani,  poiche  mentre  nel  Cimino  passa  da
  leucotefritico 

a  sienito-dioritico  e  a  minettico;  in  quello  di  Vico 
 passa 

a  domitico,  quindi  tende  al  minettico,  ma  f
inisce  col  di- 

venire  sienitico.  Potrebbe  dedursene  la  comuna
nza  della 

scoria  e  quindi  di  focolare  in  entrambi,  con  la
  variazione 

solo  della  fumarola  clie  e  dovuta  a  cause  piu  pr
ofonde. 

Ne  e  il  caso  di  negate  I'indipendenza  dei  due  ma
gmi  fon- 

damentali,  visto  che  il  ritorno  a  composizioni  pr
ecedenti, 

come  pel  magma  nero  dei  due  vulcani,  non 
 e  possibile 

in  recipienti  chiusi,  ma  obbliga  ad  ammettere 
 nuove  im- 

missioni,  nel  serbatoio,  di  mineralizzatori,  oltre  
che  di  so- 

stanze  dovute  alia  digestione  di  pezzi  delle  pare
ti  del  ca- 

mino  nelle  parti  in  cui  quest'ultimo  attravers
a  le  recce 

saprastanti. 

Ove  si  volesse  tenere  presenti  non  gia  i  particol
ari, 

taluno  dei  quali  si  appoggia  a  fatti  non  dira
ostrati,  come 

la  separazione  tra  le  oligoclasiti  di  Loreto  e  d
i  Santa  Lu- 

cia e  le  oligolabradoriti  ad  esse  associate;  ma  
si  volesse 

restarsene  alle  linee  generali,  i  risultati  prec
edenti  non 

cam.bierebbero  di  molto,  pure  venendo  semplific
ati.  In  tal 

caso  per  ogni  periodo  di  quelli  gia  stabili
ti  si  potrebbero 

prendere  le  medie  tra  le  analisi  eseguite,  amme
ttendo  che 

rappresentino  lo  stato  medio  dei  magmi  ne
l  focolare  vulca- 

nico.  Cosi  nel  gruppo  dei  peperini  la  media  
tra  tutte  le 

loro  analisi  e  quella  dell'oligolabradorite  associata 
 (19.III) 

darebbe : 

magma  diabaso-lamprofirico  con  magma  sienitico  ....  c
m  kg,  m=-c,  c. 

In  un  secondo  gruppo  tutte  le  altre  lave
  del  Vulcano 

Cimino  (16.  I): 

magma  diabaso-lamprofirico  con  magma  minettico .  .  .  .  Cg  ftg ,  m 
■  c ,  c, 



;75-  Evoluzione  dei  due  niagnii  fondamentali  ne' diversi  periodi  dell'attivitd,  dei  Vul- 
ini  Cimini,  espressa  per  mezzo  dei  rapporti  tra  k,  n,  c  e  tra  m  e  c. 

Vui:<CANO  CiMINO 

1 

esterellltico  |  mlnettlco  \cgke 

Kdbfoligoclasiti  e  oligolabradoriti  ycccnti 

I 
da 

I  c  \  esterellltico 
minettico  |  cg  kg 

\  c  j  lamprofirico 

oli^oclasiti  di  Lovcto  c  di  S."  Lucia. 

[c  esterellltico    sienito  dioritico  \  cm  k 

III.  oligoclasite  della  Qiiercia 

a  \  tonalitico  |  minettico  |  cg  kg 

II.  peperino  tipico 

T 

<illab.  lamprofir.  j  leucotefritico  |  c/, 

^  ̂rim  delle  allure,  oligolabvador.  anticho 

Vui<CANo  in  Vico 

1 

m<,c\  esterellltico  [  sienltico  \  cm  kg 

v.  trachioligoclasiti  di  A.  e  leucolefrili  di  B 

I 

da 

m  <  c  {  esterellltico 

w  >  c  !  lamprofirico 

da minettico  |  cg  kg 

domitico  I  co  kg 

IV'.  leucotcfriti  di  JL 

I 

m<ic\  esterellltico  |  domitico  \  co  kg 

nr.  fonotefriii 
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In  un  terzo  gruppo  la  fonotefrite  (i.  I)  in  cui  per  la 

grande  piccolezza  di  m  e  c  puo  ritenersi  m  =  c  e  
quindi 

si  ha : 

magma  diabaso-lamprofirico  con  magma  domitico  .  .  .  .  Cokg,  m==c,  c
. 

In  un  quarto  gruppo  la  media  delle  leucotefriti  vi
cane 

non  alterate  (12.  II): 

magma  diabaso-lamprofirico  con  magma  leucotefritico  .  .  cp  kg .  m  =  c,  c. 

In  un  quinto  gruppo  la  media  fra  la  trachite  di
  Monte 

Venere  e  la  vetrallite  (i3-II): 

magma  esterellitico  con  magma  sienitico  cm  kg,  m<c,  c. 

II  magma  nero  quindi  resta  lo  stesso  durante  la  vit
a 

del  Vulcano  Cimino  e  la  maggior  parte  di  quella  di  Vico.
 

II  magma  bianco  nel  primo  vulcano  va  aumentan
do  in 

calce,  subendo  poche  variazioni  nella  potassa;  e  nel  se
condo 

vulcano  va  perdendo  in  calce  per  riacquistarla  solo  in  par
te 

verso  la  fine,  mentre  la  potassa  tende  a  raddoppiarsi. 

L'esaurimento  del  periodo  di  Vico  e  accompagnato 

dalla  sparizione  delle  leuciti  e  dal  cambiamento  del  m
agma 

nero,  che  inoltre  pare  si  acidifichi  alquanto.  Con
  Monte 

Venere  torneranno  le  leuciti,  ma  di  piccole  dimensio
ni. 

6.  Vulcano  Laziale. 

Per  fare  la  ricerca  dei  magmi  generatori  delle  lave  de
l 

Vulcano  I.aziale,  visto  le  discrepanze  che  queste 
 presen- 

tano,  sara  bene  considerare  che  possono  dividersi  
in  leucititi 

normali  e  speroni.  Le  prime,  a  differenza  delle  s
econde, 

non  presentano  grandi  variazioni,  difatti  in  esse:
 

variazione  SiO'  =  45.02  —  47,93  =  2,91 
»  ^  =  1,4  —  4,1  =  2,7 n 

»  -  =  0,9  —  3.0  =  2,1 

Inoltre  ̂   e  sempre  kg,  mentre     e  Cg  o  Cm. 
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Ora  noi  possiamo  restringere  ancora  i  limiti  precedent!, 
notando  che  la  5.V  di  Bunsen  non  si  sa  su  quale  lava  fu 
eseguita,  tra  le  molte  del  cratere  di  Nemi,  dove  si  trovano 
pure  passaggi  alio  sperone.  Inoltre  il  suo  totale  e  103,05 
cio  che  non  affida  sulla  sua  esattezza.  I/analisi  12. V  d'Ai- 
chino  fu  eseguita  sopra  una  lava  verdastra,  in  cui  tale  pas- 
saggio  fu  gia  dimostrato.  Quindi  escludendo  queste  due 
analisi,  ne  restano  cinque,  in  cui 

variazione  SiO' =  da  45,02  a  45,99  =  0,97 

''a 

>'  —  =  da  0,5  a  4,1  =  2,6 

>'  ~  =  da  T,o  a  3,0  =  2,0 w 

B  questo  gruppo  si  scinde  in  due,  uno  dei  quali  e 
composto  dalle  due  analisi  di  Capo  di  Bove  i  e  2,  e  I'altro 
delle  tre  coi  numeri  3,  4,  11,  in  cui 

.  .  k 
variazione  —  =  41  — 

n  ̂' 
^  !>  I.V  e  2.V -  =  1.0-2,7=1,7 

,1  —  4,1  =  0  1 

>  I.' .    .        k  ^ 
variazione  ^  =  1,6  —  2, 7  =11; 

^  I  3.V,  4.V,  ii.V «--=  1-5  — 3.0  =  1,5 

E  in  corrispondenza  per  i  e  2  (Capo  di  Bove  con  ne- 
felina  e  melilite) 

magma  leucito-miiiettico  con  ̂  ""^^nia  minettico  .  .  c,  kg  i^.^  . 
i  magma  sienitico  .  .  c,,,  kg\         ̂  '  ̂  « 

|r  e  per  3,  4  e  II  (Rocca  di  Papa  e  Frascati)' 

magma  esterellitico  con  magma  minettico  cgkg.  m<c  c\ 

'  U  (3)  probabilniente  ^  la  lava  degli  Arcioni  con  felspato  secondario. V.  Parte  Prima,  Vitlcano  Laziale,  p.  260. 
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£  notevole  quelle  che  accade  nelle  due
  analisi  (i  e  2) 

della  stessa  colata  di  Capo  di  Bove, 
 dovute  I'una  a  Bunsen, 

I'altra  a  Washington,  e  mostranti  una
  troppo  forte  varia- 

zione  nella  cake  libera  e  nella  potas
sa.  Difatti  nella  se- 

conda  analisi  il  primo  elemento  aume
nta  di  molto  a  de- 

trimento  del  secondo,  e  ne  derivan
o  delle  carattenstiche 

diverse  nel  solo  magma  bianco.  Tal  fa
tto  e  da  mettersi  a 

confronto  con  altro  rivelato  dalle  due
  analisi   di  Aichino 

sulla  colata  di  Santa  Lucia  nei  Cimini  (4  e 
 5  del  quadro  I) 

in  cui  sono,  inversamente  del  caso  pr
ecedente,  identici  1 

magmi  bianchi  e  differenti  i  neri.  _ 

Puo  notarsi  che  la  prima  differenza
  e  d'ordine  mferiore 

alia  seconda,  poiche  si  manifesta  sOlo
  con  una  parte  del 

magma  bianco  {c,  e  c..,  mentre  
kg  e  comune).  Invece 

nel  secondo  caso  e  I'intero  magma  n
ero  che  muta  di 

segno  (w  >  c).  In  altri  termini  le  due
  analisi  di  Capo  di 

Bove  si  riferiscono  a  due  sotto  divisi
oni  mentre  le  due 

di  Santa  Lucia  si  riferiscono  a  due  di
visioni  pnncipali  del 

quadro  di  classificazione.  Col  second
o  sistema  di  classifica- 

zione  di  cui  mi  occupero  al  §  seguente
,  tali  differenze  spa- 

riranno  piu  o  meno  completamente,  ma
  non  certo  per  me- 

rito  del  sistema  medesimo.  .  . 

Gli  speroni,  come  era  da  aspettarsi,  
mostrano  variazioni 

maggiori : 

variazione  SiO"  =  da  43.7  a  51,4  =  77 

„  *  =  da  0,9  a  8,5  =  7.6 
f 

—  =  da  0,0  a  4,4  =  4.4 n 

in  cui  figurano  Cokg,  Cokm,  cpkm,  Cgkg
,  con  m-  r.  Ne  e 

il  caso  di  escludere  le  analisi  aberranti, 
 trattandosi  di  rocce 

piu  o  meno  alterate  e  in  cui  I'aberrazio
ne  e  la  legge  ge- 

.  La  cosa  non  appare  dal  quadro  di  Michel  Levy,  a 
 cui  mi  rlferisco  ma 

poich^  si  possono  adoperare  come  basi  delle  verticali  prmcipal,  J.  °Je  ̂. 

e  come  sottodivisioni  le  .  o  le  k.  (loc.  cit.,  pag.  34*>)
.  mvertendo  queste  en 

trate  nel  quadro  .suddetto  la  mia  affermazione  
rtsulta  evidente. 
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nerale.  Potrebbe  osservarsi,  fatta  tale  riserva,  che  esclu- 
deiido  le  7  e  8,  eccezionalmente  alterate,  ed  escludendo  del 
pari  la  I2.V  che  e  quasi  una  leucitite  normalcy  rimarrebbe: 

.   .  k 
vanaztone     =  da  i,i  a       =  2  8 

»        —  =  da  0,0  a  1,6  =  1,6 n 

e  mentre  i  magmi  bianchi  sono  ancora  variabilissimi,  i 
magmi  neri  diventauo  tutti  lamprofirici  con 

Finalmente  le  leucotefriti  si  riattaccano  alle  leucititi 
speroni  per  la  presenza  della  soda  nei  pirosseni.  Delle  due 

analisi  che  possediamo,  I'una,  quella  della  roccia  di  Nemi, 
(16.V)  e  molto  vicina  alle  leucititi  normali,  come  si  vede 

dalle  sue  caratteristiche ;  I'altra,  quella  del  Tavolato  (15. V), 
se  ne  distacca  nettamente,  e  nelle  sue  notazioni  appare 
anche  la  soda  libera,  definendosi  cosi : 

magma  laraprofirico  (malignitico)  cou  magma  leucitofirico. 

In  tutte  le  leucititi  laziali  (anche  negli  speroni)  la  calce 
totale  e  alta,  superiore  al  10  %  meno  un  caso  solo  in  cui 

e  del  9  % .  I,a  potassa  alta  del  pari  e  conipresa  tra  e 

della  calce,  meno  in  qualche  caso  in  cui  scende  a  -| .  Nelle 

leucotefriti  il  rapporto  s' inverte :  la  potassa  e  da  6  14 
8  1/2  %  ed  e  doppia  della  calce  totale.  Nei  passaggi  da 

leucitite  normale  a  sperone,  studiati  nella  serie  (11,  12, 

'  lya  12.V  d  quasi  una  leucitite  normale  apparendo  in  essa  solo  i  primi segni  di  passaggio  alio  sperone.  E  difatti  le  caratteristiche  coincidono  con 
quelle  date  per  le  lave  normali,  meno  una  piccola  variazione  nei  -  che  scende 

di  poco  al  disotto  di  Cg  |  ^  =  1,2  in  questa  lava,  mentre  il  limite  h  di  1,25^ E  tale  abbassamento  oltre  che  alia  diminuzioue  della  calce  e  dovuto  altresi 
alia  dirainuzione  della  soda,  ma  in  un  rapporto  minore,  cio  che  pud  dipen- dere  da  una  piccola  addizione  di  quest'ultimo  elemento  nella  lava,  secondo la  teona  da  me  esposta  sui  passaggi  agli  speroni. 
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13,  14  del  quadro  V),  vanno  aumentando  il 
 ferro  e  la  soda 

fel'spatizzabile  e  diminuendo  la  potassa,  mentre  il  magma 

nero  passa  da  esterellitico  a  lamprofirico,  esclude
ndo  la  leu- 

citite  normale  di  Capo  di  Bove  in  cui  e  gia  lampro
firico. 

Un  importante  ravvicinamento  va  fatto  tra  due  
lave 

pas=anti  a  sperone,  I'una  e  la  vetrallite  (3. 1),  I'altra 
 e  la 

leucitite  (12.V)  del  Vulcano  I.aziale  nella  quale 
 comincia 

ad  accennarsi  il  passaggio  alio  sperone.  In  esse  si  ha:
 

k  ■  _c 

n  n 

vetrallite  2,8  0,8 
leucitite  2,4  1,2 

e  in  entrambe 
'  Cm  kg     m  <,  c 

§  ̂.  _  Rappresentazione  anawtica 

DEI,!.'  EVOLUZIONE    COMPI.ESSIVA    DEI.LE    ROCCE  CIMINE. 

Classificazione  basata  sui  loro  parametri  magraatici . 

Arrive  alle  ultime  conclusioni  della  parte  petrografica  di 

questo  lavoro,  alia  determinazione  dei  parametri  mag
ma- 

tici  delle  rocce  cimine,  e  ad  un  secondo  sistema  di  clas
si- 

ficazione esposto  anche  da  Michel-Levy  nelle  note  citate. 

Questi  parametri  sono  quattro:  r,  C  determinati 
in  raodo  che 

in  cui  tutti  i  simboli  rappresentano  quantita  gia  ricavate 

dalle  analisi  chimiche,  direttamente  o  mediante  piccoH  ca
l- 

coh.  Si  noti  che  il  rapporto  r  fu  gia  utiHzzato  come  una 

delle  basi  della  classificazione  precedente. 

Questi  parametri,  calcolati  per  tutte  le  rocce  esam
inate, 

permettono  la  compilazione  dei  quadri  seguenti,  nei  quali
 

I'ultima  colonna  e  riserbata  ad  indicare  il  posto  d'ogni 

roccia  nella  classificazione.  Difatti  i  quattro  numeri  sot
to- 
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lineati  segnativi  accanto  ad  ogni  roccia,  e  che  chiamero  le 
caratteristiche  della  medesima,  si  riferiscono  alle  caselle  del 

qiiadro  di  Michel-Levy  portanti  gli  stessi  iiumeri,  per  ognuno 

dei  quattro  parametri  <!>,  r,  C,  >F.  Qnindi  i  primi  due  de- 
terminano  la  fumarola  (magma  bianco)  e  gli  altri  due  la 

scoria  (magma  nero).  Gli  esponenti  che  questi  numeri  hanno 

talvolta  indicano  che  i  parametri  relativi  si  trovano  presso 
il  limite  tra  due  divisioni  della  classificazione.  Cosi  se  la 

caratteristica  3  ha  I'esponente  2  significa  che  il  parametro 
al  quale  si  riferisce  ha  un  valore  prossinio  al  limite  con  la 
caratteristica  2. 

I.  Vulcano  Cimino. 

Vulcano  Cimino. 

Rocce  calcolate 
Riferlm. 

ai 
quadri 
prec. 

X 

Si03 
to  tale 

Sioa 

libera 
% 
An. 

<^ 

r C \\T 

Autori 
delle 

analisi 
Caratteristiche 

I. Ill 

10,3 

62,1 17,0 
49 

3,4 
2,0 0,0 

4,1 

A. 
4'^.5  — 1.3°  basso. 

ill.     Ponte  Elce  (Viterbo) 2. Ill 12,6 
r>2,2 

20,7 

52 

3,9 

1,9 

0,2 
^9 

C. 

^  errato). 5.5  —  3.1''  (analisi  po- 
Id.     <  I<a  Cava  »  (Palan- 

zaiia)  .  .... 6. Ill 
ir,2 

59,4 
13,2 

46 

3,1 

2,1 0,0 
2,6 

\Va. co  precisa). 

4.5  —  II 
3.  in 

15,5 66,9 

22,8 

2.| 

3.2 

1.9 

0,1 

2.9 

A. 

4.5  — 2''.I- 

p.  d.  alture,  Montalto.  .  .  . 
4. Ill 

9,5 
62,8 

17.5 

41 

3,2 

1,6 0,0 
4.9 

A. 

4-5  —  t.3  (r  basso, 

id.     M.  Cigliano  .... 
5. Ill 

9.2 

62,7 

5,5 

17 

2,3 

1,4 

0,2 

",9 

R. 

■|  errato). 
3^.5  —  3.1 

Mediip.prtcedenti  e  aX  n.  15 18.111 11,0 62,6 
14.1 

39 

3,0 1,6 
0.04 3.0 

4^.5  —  1.21 ;  a  pass.inte  a  t  ,  Santa  I,ucia 
i 

4I 

13,1 5fi,8 1,8 

42 

2,4 

1,6 

0,07 

4,6 

A. 

3.5  —  2.3   (t  basso, 

j  « ,  Santn  I,iicia  
1  *  ,  I,oreto  5.1 

26,5 

53,7 4,7 

46 

2,9 

0,7 

0,11 

',1 

A. 
J/  errato). 

3-4  —  3-.I 6.1 30,5 

53,S 

55 

2,4 

3.7 0,12 I.I 

A. 

3  6  —  3.1 
«,  Font.  Flescoli  (?)  . 10  I 

30,2 

5'>,5 

0,5 

48 

2,3 

3.7 
0,12 

0,7 

Wa. 
3.0  -  3.1 

a   passante  a  Ta  ,  Quercia. 
II. I 

25,8 
58,7 

9.2 

36 

2.9 

i.o 
0.2 

2.8 
V.  R. 3.5  —  3.1 

1     id.,   Colonnetta  Canepina 
1  «X  passante  ad  a  ,  Sant'E- 
!•         gidio  (Soriano)  .... 
'X«  ,  C.  Sinibaldi. 
|«X  ,  Montecchio  ... 

12. 1 30,9 57,3 

5.8 

58 

2,7 

4,7 
0,12 

0.7 

Wa. 

3-5  —  31 
13. 1 

16,7 

59,1 
14,1 

57 3,7 1.6 
0,07 

1.7 

A. 
5.5  —  2.1 14.1 

15,0 

61,5 

23.8 
82 

5,2 

4.S 

0,01 

0.7 
A. 

6.6  -  I.I 

15. 1 
18,8 

fii.i 
8,0 

23 
2.5 

I.I 0,2 

2.7 

A. 

3.5  —  3.1 
]  Media  nn.  da  1  a  14  .  ... 16.1 24,3 

66.9 
7,8 

63 

3,0 2,0 0,1 

2.1 4^.5  —  2^.1 

Nella  prima  colonna  di  questo  quadro  e  dei  quadri  .seguenti  p  =  peperino, 
a  =  oligoclasite,  r  =  trachite,   t-/ =  trachioligoclasite,       =  oligolabradorite, 

'[     Xot  =  labroligoclasite. 
Vulcani  Cimini.  ,6 
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Va  notato  che  quando  la  somma  degli  elementi  neri  (n) 

e  piccola  il  W  pud  dare  forti  sbalzi  ed  e  appunto  il  caso 

dei  peperini  i.III  e  4. Ill  e  della  lava  4. 1. 

Le  variazioni  dei  quattro  parametri  sono  date  nel  quadro 

seguente  : 

Variazioni  parametriche  delle  rocce  del  Vulcano  Cimino. 

Rocce var.  * var.  r var.  C 
var.  V 

Peperini  (nn.  da  i.III  a  6.III) =,3  — 3-q  = 1,6 

1,4 

—  2,1  = 

0,7 

0  ,0   0,  2  = 
0,2 

1,9  —  4,9  = 

3,0 

p.  tipico  (I.III,  2. Ill,  6.III)  . 3,1  —  3,9 0,8 

1,9 

—  2,1  = 0,2 
0,0  —  0,2  = 

0,2 

2,6  —  4,1  = 

1,5 

■  (u.  d.) 

1,9 

(u.  d.) 0,1  (u.  d.) 2.9  (u.  d.) 
p.  delle  alture  (4. Ill,  5-fII)  • 2,3  —  3.2  = 

0,9 

1,4 

—  1,6  - 

0,2 
0,0  —  0,2  = 0,2 1,9  —  4,9  = 

4 

di  Montecchio  (15. 1)  •  . 2,5  (u-  <i  ) 
I.I 

(u.  d.) 0,2  (u.  d.) 
2,7  (u.  d.) 

2,3  —  ifi  = 3.3 

0,7 

-4.8  = 

4,1 

0,0  —  0,2  = 

0,2 

0,7  —  4.6  = 

3,0 

Id.  meno  14. 1  aberrante.  . 2,3  —  3,7  = 

1,4 0,7 

—  4,7  = 

4,0 

0,07  —  0,2  = 

0,23 

1  0,7  -  4,5  = 

3.9 

u.  d.  =  unica  determinazione. 

La  grande  variazione  del  quarto  parametro  nei  pepe
rini 

delle  alture  e  dovuta  alia  piccolezza  d'x,  come  ho  gia  no
tato. 

Si  vede  che  il  peperino  intatto  rientra  nei  limiti
  tanto 

dei  peperini  tipici  che  di  quelli  delle  alture,  me
no  pel  se- 

cond© parametro  che  resta  un  po'  fuori  dei  limiti  del  so
lo 

peperino  delle  alture  (un  po'  al  disopra).  L'ol
igolabradorite 

di  Montecchio  rientra  nei  Hraiti  del  peperino  delle
  alture 

meno  pel  secondo  parametro  che  resta  di  poco
  al  disotto. 

La  stessa  lava  si  scosta  maggiormente  dai  limiti  d
el  pepe- 

rino tipico,  non  solo  pel  secondo  parametro,  ma  anche  
pel 

primo,  d'accordo  con  le  determinazioni  di  posizi
one  fatte 

sul  terreno  *. 

L'esame  delle  caratteristiche  mostra  che  il  pepermo 

delle  alture  deriva  dagli  stessi  magmi  del  peperino  inta
tto 

4-5  —  2.1  (peperino  intatto):  alcalino  ̂ vanitico.  megapotassico  —  mesocalcico. ~   magnesiaio. 

'  A  MicHEi,-L*;vY,  nota  cit.  del  1903-1904,  pag.  8. 

=  A  tale  conclusione  sono  arrivato  anche  con  la  precedente  classifica-
 

zione  (pag.  344). 
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e  che  per  alterazione  appare  variabile  fra  4.5-1.3  e  3.5-3.1. 

Per  spiegare  le  variazioni  dei  peperini,  specialineiite  di  quello 

detto  «  tipico  »,  rispetto  alle  lave  dello  stesso  periodo  basta 

ammettere  che  le  proiezioni  provenivano  da  una  regione 

pill  elevata  del  magma  e  quiiidi  diversameiite  evoluta  di 

quella  piu  profonda  da  cui  provenivano  le  lave.  Ne  derive, 

nell'ipotesi  che  il  peperino  delle  alture  sia  un  tufo,  che 

I'oligolabradorite  seguente  o  contemporanea  fu  di  coniposi- 
zione  diversa,  analogamente  alia  determinazione  petrogra- 
fica,  e  quindi  e  costituita  da 

3.5  —  3-1  (oligolabradorite  di  Montecchio):  sienitico.  me^apoiassico  —  megacal- 
cico.  magnesiaco. 

Tornato  col  peperino  tipico  il  periodo  delle  proiezioni, 

si  torno  ad  una  composizione  del  magma  poco  diversa  dalla 

precedente,  e  cioe 

4.5  —  I.I  (peperini  tipici) :  alcalino  granitico.  megapoiassico  —  microcalcico. 
magnesiaco, 

Passando  alle  emissioni  seguenti,  in  un  primo  periodo 
si  ebbe: 

3-5  —  3-1  (colata  della  Quercia,  ecc):  sienitico.  megapoiassico  —  megacalcico. 
magnesiaoo, 

Quindi  dopo  un  sonno  del  Vulcano  Cimino  si  ebbe  di 
nuovo : 

3-5  —  3-1  (oligoclasiti  S."  Lucia,  I^oreto,  ecc):  sienitico.  megapoiassico  —  me- 
gacalcico. magnesiaco. 

cio  che  mostra  che  al  sonno  apparente  od  esterno  corri- 

spose  un  sonno  reale  od  interno  anche  nell'evoluzione  dei 
magmi.  Finalmente  si  ebbe  una  reale  evoluzione  nelle  la- 

broligoclasiti  ed  oligolabradoriti  recenti,  con 

6.6  —  I.I  (labroligoclasiti  recenti) :  tonalitico.  perpotassico  —  microcalcico.  ma- 

gnesiaco. 

proprio  nelle  rocce  che  sembrano  associate  alle  oligoclasiti 

precedents  K  quindi  si  pud  notare  come  i  due  sistemi  di 
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classificazione  adoperati  si  completino  talvolta,  poiche  col  se- 

condo  si  ha  la  conferma  di  un  sospetto  gia  nato  col  primo'. 

Ma  di  fronte  a  tale  concordanza  si  ha  subito  una  discor- 

danza.  Difatti,  nelle  due  analisi  della  colata  di  Santa  Lucia 

(4.1  e  5. 1)  il  magma  nero  pud  considerarsi  lo  stesso,  e  co- 

stituito  da  2.1,  poiche  nella  seconda  analisi,  il  terzo  para- 

metro  ha  laTTaratteristica  3,  ma  e  prossimo  alia  caratte- 

ristica  2  e  pud  essere  rappresentato  anche  da  quest' ultima, 
mentre  la  quarta  caratteristica  pud  essere  errata  nella  prima 

analisi,  che  ha  Vx  basso.  La  differenza  e  nel  magma  bianco, 

ma  solo  per  la  seconda  caratteristica.  Al  contrario  il  primo 

sistema  di  classificazione,  mostra  il  magma  bianco  identico 

e  il  magma  nero  con  forte  differenza. 

2.  Monte  Amiata  e  Tolfa. 

Monte  Amiata  e  Tolfa. 

Rocce  calcolate 
Riferim. 

ai 
quadri 
prec. 

p.  tipico  (Vico)  

p.  delle  altuie,  Abb.  S.  Salv. 
p.  delle  alture,  id. 

p.,  Montoto  (Arcidosso).  . 

p.  tipico,  Pian  Castagnaio 

p.  tipico,  Castel  del  Piano 

p.  delle  alture,  P '  Trabuzolo 
p.,  Crocina  

,  Macinaie  

Ta  ,  Pian  d'Angelo  (Tolfa) 
Ta  ,  Castello  della  Tolfa  . 

7.  Ill 8. Ill 

9.  Ill 10. Ill 

ir.III 
12. in 

13. Ill 

14. Ill 16. Ill 

17. Ill 
IS.III 

Si02 

totale 

7,6 

8,4 

5,5 

7,6 

6,9 

7,3 

7,9 

9, 1 

11,7 
8,9 

6.3 

65,6 
65,  3 

65,3 

61,0 
65,5 

65,7 

64,8 
63,1 

59,7 

62,  7 

65,2 

Si02 

libera 

20,  o 

19,  8 18,6 

14,8 

23,  6 
22, 6 

18,9 

16,1 

3.7 

17,8 20,  6 

0,0 

0,05 

o,  o 

3,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,04 
0,14 

0,0 
0,0 

Autori 
delle analisi 

Caratteristiche 

Wi. 
St. 

Wi. 

R. 
A, 

Wa. 

4-5 

4-5  — 

5.5- 
4-5  — 

5-5  - 

5.5 

5.5  — 

5-5  — 

3  basse ~  i|i  errato). 

5*. 5  —  1.2^  (r  bas 

4.6—  I.? 

Le  variazioni  dei  quattro  parametri  sono  date  nel  quadro 

scguente,  escludendo  il  4  di  lO.III  aberrante  pel  basso  va- lor e  (Vx: 

'  Pag.  545. 
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Variazionl  parametriche  delle  rocce  deirAitiiata  e  della  Tolfa. 

Rocce 
var.  <I> 

var.  r var.  C 

var.  'r 
Pepcrini  di  Monte  Amiata 3,0  —  3,8  -  0,8 1,7  —  2,4  =  0,7 o,o  —  0,05  =  0,05 2,1  —  2,8  =  o,7 

kX  delle  Macinaic  .  . i.2  (u.  d.) «,4  (u.  d.) 0,1  (u.  d.) 3,1  (u.  d.) 
TK  ddla  Tolfa  3,5  —  3,3  =  o,a 1,5  -  2,7  =  1,2 0,0  —  0,0  ~  0,0 4,0  —  i,f>  =  o,4 

Nella  scoria  dei  peperini  dell' Amiata  c'e  una  minor 
variazione  che  in  quelli  cimini,  anche  riferendosi  ai  soli 
peperini  tipici  della  detta  regione.  Quanto  alia  fumarola, 

il  1)  ne'  Cimini  e  nell'Amiata  varia  tra'  medesimi  limiti,  I'r 
tra  limiti  piu  estesi  nell'Amiata.  I,a  lava  delle  Macinaie 
mostra  la  scoria  piu  elevata  di  quella  dei  peperini  della 
stessa  regione  e  la  fumarola  piu  bassa.  he  rocce  della  Tolfa 
sono  costituite  dagli  stessi  magmi  dei  peperini  amiatini  e 
mostrano  variazioni  dello  stesso  ordine. 

Riassumendo,  in  questi  ultimi  si  trova  pel  magma  bianco 
la  stessa  variazione  tra  £5  6  5^  trovata  nei  peperini  del 
Cimino,  con  predominanza  del  secondo  tipo,  mentre  al  Ci- 
mino  par  che  predomini  il  primo.  K  quanto  al  magma  nero 
esso  e  il  medesimo  nelle  due  regioni.  Si  pud  quindi  ritenere 
come  predominante  : 

55  —  i-i  (peperini  amiatini):  gmnito  dioritko.  megapotassioo  —  micyocalcico. magnesiaco. 

in  cui  e  notevole  la  costanza  delle  caratteristiche,  meno 
I'accennata  variazione  nella  prima  di  esse. 

Nella  roccia  tolfetana  di  Pian  d'Angelo  che  e  la  sola 
che  si  avvicini  ai  limiti  della  Regione  Cimina,  si  ha  invece 

5*.5  —  1-2°  (Pian  d'Angelo) :  o-ranito  dioritico.  megapotassico  —  microcalcico. ferro  magnesiaco. 

I  con  X  basso,  onde  il  >l  pud  essere  errato.  Questa  roccia  nel 
precedente  sistema  di  classificazione  I'ho  gia  paragonata  a 

,  quella  della  cima  del  Monte  della  Tolfa  '  trovando  un  ac- 

'  cordo  perfetto,  malgrado  le  differenze  nell'analisi  chiraica. 
'  Pag.  542. 
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Con  la  classificazione  attuale  I'accordo  sussiste,  a
vendosi 

per  la  roccia  suddetta : 

4.6—  1.2  (Cima  Monte  Tolfa):  alcalino  granitico.  perpotassico  —  mi
crocalcico. —   ferro  magnesiaco. 

mentre  la  precedente  di  Pian  d'Angelo  puo  considerars
i  come 

4.5 _  1.2,  con  una  differenza  nella  sola  seconda  cara
tteristica 

per  quanto  non  troppo  forte.  Si  conclude  che  i
  peperini 

della  Tolfa  si  trovano  racchiusi  tra  gli  stessi  stretti  limi
ti 

dei  peperini  amiatini,  variando  tutti  da  4-5  — ^-^  a  5  5  —  ̂ -^^ 

salvo  una  variazione  alquanto  maggiore  nella  seconda  c
a- 

ratteristica della  roccia  della  cima  della  Tolfa. 

3.  Vulcano  di  Vico. 

Vulcano  di  Vico  (lave). 

Rocce  calcolate 
Rlferim. 

ai 
quadri 
prec. SiO- 

totale 

Fonotefritc  erratica  
Idem  .... 

Anal.  prec.  scambiando  soda 
con  potassa  totale  .... 

aT  ,  Via  Aurelia  (Vetralla)  . 
acida,  Santiui  (Vetralla) . 

Jj    acida,  Fosso  Confine  (Ve- tralla)  

tjjjj  basica,  San  Martino.  .  . 

iplj  acida,  Risiere  (Viterbo). 
iiy^  basica  ,  Lomellini  (Vi- ^  terbo)  

tj;^  acida,  Carbognano  .  .  . 

ij;^  acida,  M.  Fogliano  .  .  . 
^  petrisco,  Fiesccli  (Viterbo) 

Scoria  nera  nel  tufo  litoide 
(Vetralla)  

Media  4,  5,  6,  7  prec.  .  .  . 
Media  Ira  3.1  e  10.11  .... 

di  San  Rocco  (I,,  di  Vico)  ? 

I.I 
2.1 

3.1 

I. II 

2.II 

4.II 

5.11 
6.II 

7.11 
8.II 

lO.II 

ii.II 
12.11 

13.11 

14. II 

libera 

9.2 

K,7 

9,  I 

It.  3 
28,  4 

23,5 26,4 

37,6 

59,2 

60,2 

60,2 

57,3 

53,8 

55,1 

52.1 18,1  53.8 

19,6 
25,0 

8,4 

13.0 13,7 

24,7 

12,4 
10,8 

57,0 

55,0 
57.6 

55,2 
56,2 

54,4 

56,3 

55.2 

4,9 

45(') 

14 

33 

42 

o 54 

14 

o 

42 

37 

22 

11 32 

47 

c Autori V  delle 
analisi 

1.9 

0,4 

2,3 

2,8 

1.4 

2.2  1,4 

2.3  2,1 
1,8 

1.7 

2,3 1,9 1,5 

2,5 

2,0 

1,9 

1.3 

2,5 

0,2 0,2 
0,2 

0,1 

0.2 

0,2 
0,2 

0,2 

0,2 
2,1  jo,o5 
0,8  0,2 
2,0  0,0 

2,1  I  2,8 2,0  I  4,2 

0.1 

45.0 

II.3 

11,3 
2,9 

4.3 
2,1 
1.8 

5,8 

1.9 

6,4 

7.3 

5,3 

3.2 

Caratteristichc 

r.5  —  3.^  (» basso  I 

V.  R.  1-3 

3.3  (n'). 

1-5 

0,1 

0,2 
0,13 

Wa. 

A. 

A. 

A. 

A. 

A. 
A. 

A. 
A. 

Wa. 

A. 

3-3 

i=.6 

3.3 

3".  5 

3.1 

3". 5 

3-1 

1.5  —  3-3  in'). 

3=.5- 

3.1 

1-.5  —  I.J 

1.4  —  3-3  (»') 2.5  —  1.3 

2.6  —  2^.2 

1S.4  —  2».I 

1.5 

0,02!  3,71  Wa. 

3-3 

2.6 

f.2 

2.6   —  1.2 
1  Se  il  felspatoide,  calcolate 

riaulterebbe  di  31  %  An. come  nefclina,  si  calcolasse  come  leucite  11  felspato  calcosodico  medio 
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lyC  variazioni  dei  quattro  parametri  sono  date  nel  quadro 

seguente : 

Variazioni  parametriche  delle  lave  pia  antlche  del  Vulcano  di  Vico. 

Rocce 
var.  '^ 

var.  r var.  C var.  W 

Fonotefrlti  i.I  e  2'"*.!.  .  . 
^  da  I. II  a  8. II  e  14.11.  . 

<^  da  4.11  a  7. II  

1,7  —  1.8  =  0.1 

Ii5  — 2,5  -  1,0 

i.S  —2.3  =  0,8 

»,9  — 2,3  =  0,4 
0,5  —  4,2  =  3,7 

0,8  —  2,5  =  1,7 

0,2  —0,2  —  0,0 

0,0  —  0,2  —  0,2 

0,05  —  0,2  -  -  0,15 

45,0  — 11,3  =  33,7 
1.8-  7,3=  5,5 

1.9—  7,3=  5.4 

Le  variazioni  suddette  mostrano  tr,\  le  lave  del  Vulcano 

di  Vico  un  piu  stretto  legame  che  tra  quelle  del  Vulcano 

Cimino,  e  tale  conclusione,  gia  affermata  col  sistema  prece- 
dente  di  classificazione,  viene  confermata  piu  rigorosamente 

col  sistema  presente.  11  solo  quarto  parametro  fa  eccezione, 

ma  si  e  visto  come  non  sempre  possa  farsi  assegnamento 

su  di  esso.  Invece  il  legame  tra  la  vetrallite  (3. 1)  e 
gli  speroni,  che  nella  precedente  classificazione  si  vedeva 

per  mezzo  della  leucitite  laziale  passante  a  sperone  XII. V, 

era  non  e  piu  visibile,  ma  invece  il  legame  si  stabilisce  a 

mezzo  dello  sperone  4.V  che  pud  considerarsi  come  avente 

gli  stessi  parametri  \  Ma  resta  il  legame  tra  la  vetrallite  e 

le  lave  di  Monte  Venere,  difatti: 

Variazioni  parametriche  delle  lave  piu  recenti  dei  Vulcano  di  Vico. 

Rocce 
var.  4> 

var.  r var.  C var.  W 

Variazione  fra  3. 1  e  10. II  . 1.9  —  2.0  =  0.1 2,8  —  2,0  —  0,8 o,i  0,1  —  0,0 2,")  —  3,2  =  0,3 

Fermandoci  al  gruppo  delle  leucotefriti  tra  i.II  e  8. II 

vedremo  la  seconda  caratteristica  tenersi  costantemente 

uguale  a  5,  mettendo  insieme  lave  alterate  e  lave  non  al- 

terate.  Due  sole  eccezioni,  la  7  e  la  14  in  cui  quella  carat- 

'  Pero  I'analisi  di  questo  sperone  presenta  delle  incertezze  per  le  sue forti  perdite  (4,95  %). 
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teristica  diventa  rispettivamente  =4  e  ==6.  Ma  3a  seconda 

analisi  si  riferisce  a  lava  di  non  sicura  identificazione,  e 

che,  se  appartiene  alia  localita  indicata  dal  Washington, 

certamente  e  molto  alterata  e  deve  scartarsi.  La  prima  ana- 

lisi invece  da  un  valore  abbastanza  vicino  ad  uno  dei  limiti 

della  seconda  caratteristica,  essendo  questo  limite  espresso 

da  0,89  mentre  r  =  0,8.  E  quindi,  se  la  detta  caratteristica 

e  =4,  e  pero  molto  vicina  ad  essere  =5.  l,a  terza  carat- 

teristica si  mantiene  in  generale  uguale  a  3,  talvolta  scende 

a  2,  ma  presso  il  limite  con  3.  B  la  prima  caratteristica 

che  appare  insolitamente  indisciplinata,  vera  eccezione  die 

non  ho  trovata  in  nessun  gruppo  di  lave  dello  stesso  nome 

e  non  si  trovera  nemmeno  nelle  lave  laziali,  che  sono  tutte 

leucitiche  al  pari  del  gruppo  di  Vico  preso  in  esame'.  E  la 

ragione  torse  risiede  nella  facile  alterabilita  della  leucite 

nelle  rocce  vicane.  Accontentandoci  della  media  desunta 

dalle  leucotefriti  vicane  meno  alterate  del  periodo  ̂  

(12. II),  troveremo  come  rappresentazione  delle  leucotefriti 

in  discorso,  delle  lave  ad  esse  precedenti  e  di  quelle  ad  esse 

seguenti,  cioe  per  le  tre  parti  dell'attivita  del  Vulcano  di 
Vico,  la  serie  seguente: 

1.3  —  3.3  (fonotefriti):  leucitico.  megapotassico  —  megacalcico.  ferrico. 

1.5  —  3.3  (leucotefriti  di  A):  leucitico.  megapotassico  —  megacalcico.  ferrico. 

2.6  —  3.2  (trachioligoclasiti  e  leucotefriti  di  JB):  alcalino  sienitito.  perpolas- 
sico  —  magacalcico.  jcrro  magnesiaco. 

'  Consideraudo  tutte  le  analisi  esauiinate,  pu6  vedersi  che  nelle  oligo- 

clasiti  e  nelle  oligolabradoriti  antiche  del  Vulcano  Cimino  la  prima  caratte- 

ristica =  3  costantemente;  6=506  nelle  labroligoclasiti  e  oligolabradoriti 

recenti  dello  stesso  vulcano.  Nelle  leucititi  (normali  e  speroni)  e  leucotefriti 

del  Vulcano  I.aziale  e  sempre  =  i  meno  due  eccezioni  su  sedici  analisi,  es- 
sendo tali  eccezioni  tra  le  lave  alterate  (uno  sperone  e  una  lava  con  leucite 

trasformata  abondantemente  in  felspato).  NeirAmiata  e  nella  Tolfa  i  pepe- 

rini  danno  '!>  =  4  o  5.  Nel  Vulcano  di  Vico  invece  le  sole  leucotefriti  del 

periodo  A.  mostrano  la  prima  caratteristica  cinque  volte  =  1,  quattro 
volte  =  2,  due  volte  =  3. 
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 569 Quindi  come  pel  Vulcano  Cimino  I'attivita  si  chiude  con 
un  radicale  mutamento  nella  fumarola,  nientre  la  scoria  con- 
serva  piii  o  meiio  una  delle  sue  caratteristiche. 

Vulcano  di  Vico  (tufl  leucotefritici). 

Rocce 

iRiferim. 

al quadri  X prec. SiO« 

tolale lib 

Litoidc  con  scorle  nere,  Civita Cnstcllaiia  

Id.  scnza  scorle  nerc,  Velralla 

Pozzolana,  Kornace  Falcioni  (Vi- terbo)  

Masso  grlgio,  Vctralla 

I.itoidc  giallo-scuro,  sc nerc  .  

I.itoidc  biaiicastro,  Carbognauo 

I.itoidc  giallo-scuro,  senza  scoric nerc  .  

1.  VI 

2.  VI 

3-VI 
4.  VI 

5  VI 6. VI 

9,  I 
6,6 ".3 

7,6 

49,6 5^,0 

52,6 54,4 

49,7 

An. 

",5 

5,4 

6,  2I  54,1  1 10,  5 

Autorl 

C'        I  delle 
.analisi 

1,6  0,0 

o,  o 

o,  o 
0,0 o,  09 

20  U,  7  i  0, 9  0,0 

Carat> teristlche 

5  5  — 

J,  I  A. 

5,71  A. 

2  5"  —  1 . 1- 

3- -5  —  2.2 

.5  —  I.I 
3.5'  —  1.3 

Le  variazioni  dei  quattro  parametri  sono  date  dal 
quadro  seguente : 

Variazioni  parametriche  del  tufl  del  Vulcano  di  Vico. 

Rocce 
Var.  '^ 

Var.  r Var.  C Var.  W 

Varlazione  da  i  .VI  a  5  .VI . 2,1  —  3,8  =  1,7 1.3  —  2,5  =  1,2 0,0  —  0,09  =  o,og 2,1  —  4,4  =  2,3 

Tufo  litoide  blancastro  .  . 2,7  (u,  d.) 0,9  (u  d.) 0,0  (u,  d.) 
5,7  (u.  d.) 

Per  quanto  si  tratti  di  rocce  molto  alterate,  e  sulle 
quali  non  pud  basarsi  alcun  criterio  di  classificazione,  va 
uon  di  meno  notata  la  costanza  della  seconda  caratteristica, 

che  nelle  lave  vicane  presento  un'eccezionale  variazione  e', ci6  che  e  addirittura  curioso,  la  quasi  costanza  della  terza 
caratteristica,  che  nelle  lave  suddette  i)resent6  pure  pa- 
recchie  eccezioni.  Tale  concordanza  del  resto  appare  anche 
piu  notevole,  come  si  e  gia  visto,  con  la  prima  classifica- 

zione. Va  notato  inoltre  come  il  tufo  biancastro  si  stacchi 
nettamente  dagli  altri,  non  solo  pel  valore  di  r,  ma  altresi 
per  la  forte  acidita  dei  felspati. 
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4.  Vulcano  Laziale. 

Rocce  calcolatc 

?2 

di  Capo  di  Bove  
id.   

Rocca  di  Papa  ptesso  i  Cam- '      pi  d'Annibale  

Via  di  Tuscolo  (Frascati)  . 

I<ago  di  Nemi  
Tuscolo  

Montecompatri  .  .   .  .  .  . 
Tuscolo  

Villa  l^ancellotti  
Monte  Pila  

grigia,  Rocca  di  Papa  .  . 
verdastra,  id  

gialla,  id  

gialla,  id  
Tavolato  

Nemi  

Vulcano  Laziale. 

Riferim. 

ai 
quadri 
prec. Si02 

totale 

1.  V 

2.  V 

3.  V 
4-V 

5.  V 

6.  V 

7.  V 

8.  V 

9.  V 

10.  V 

11.  V 
12.  V 

13.  V 
14.  V 

15.  V 16.  V 

36.2 
39,3 

32,3 
.32,3 
41,5 

42,2 

41, 1 32,2 

32. 1 
48,5 

24,8 
27,0 

35,9 

35.2 

23,4 
23,3 

45,9 

46,0 

47,8 
45,3 
47,9 

45,7 

46,8 

44.7 

43.7 

46,0 

45.0 
46,6 
45.9 

45,7 
51,4 
48,4 

87 

100 

66 

51 

64 

16 81 
100 

100 

o 

91 

68 

72 

55 

1,7  4,1  0,2 

I,  2 

2,8 1,8 

1,4 

I,  I 2,0 

1,7 1,5 

1,4 
1,5 

1,5 

1,2 1,2 

1,3 
1,3 

4,  I  o,  2 

Autori 
\Y   delle  Carattetistiche 

analisi 

1.6 

a.  7 

1,4 

1,  I 

4,9 

8,2 
3,9 

1,9 

2,  2 

2,4 

1,6 l>  I 

0,9 

0,2 
0,2 

0.3 

o,  24 

O,  2 

0,2 

0,2 O,  2 

O,  2 
O,  2 

O,  2 

O,  2 
0,  I 

2,  O  !o,  2 

1,9 

1,7 

O,  I 
4,5 

1,6 
4,3 

1,4 

3,5 

3,0 

1.6 3,9 

5,0 

2, 1 

2,5 

17,0 

9,6 

B. 

Wa. 

B. 

B. 

B. 

V.  R. 
M. 

M. 
M. 

M. 

A. 

A. 
A. 

A. 
A. 
A. 

1.6  —  31 

1.6 — 3.1 

3-5— 3-1 
1.6  — 3.3 

1.5  — 3.1 1.5  —  3.3 

a.6  —  3.1 

1.6  —  3-2 
1.6  —  3.2 

1.5  — 3-1 
1.5  —  3-2 
1-5  -3.3 

1-5  — 3-1 

1.5  — 3-« 

1.5  — 2°.3  (»') 1.5  —  3.3 

<}-3  =  leucite  normale,  4's  =  leucite  sperone. 

Le  variazioni  dei  quattro  parametri  sono  
date  dal  quadro 

seguente : 

Variazioni  parametriche  delle  lave  del  Vulcano
  Laziale. 

Rocce 

7a  nil.  3,  4,  II  .  .  . 

4*2  di  Capo  di  Bove 

Var.  * Var.  r Var.  C 
Var. 

I,  2 —  2,6  = 1,6 «,4  —  4, 1  = 

2,7 

0, 

2  —  0.  3  =  0, 1 0,1— 4,5  =  4  4 
1,5 

— 2,8  = 

1,3 

1,6  — 2,7  = 

I,  I 

0, 

2  —  0,3  -  0 0, 1  —  4,  5  =  4, 4 
1,7 

—  1, 2  = 

0,5 

4, 1— 4,1  - 
0,0 

0, 

2  —  0,  2  =  0 1.7  — 1.9  =  0,2 
t,  I 

— 2,0  = 

0,9 

1, 1  —  8,2  = 

7,  > 

0 2  —  0,24  =  0,04 
1,4  —  5,0=  3,6 

1,3 

— 1,3  = 

0,0 1  0,  9  —  2,0  = 
0, 1 

0 I  —0, 2  =  0, 1 
9,6—17,0=  7,4 



RIASSUNTO  DEI,I,E  VARIAZIONI  i'ARAMETRICHE 

Iva  leucotefrite  di  Nemi  puo  considerarsi  come  una  leuci- 

tite  normale  in  cui  si  e  esagerato  il  rapporto  ferro-magnesia 
(cfr.  con  II. V).  lya  leucotefrite  del  Tavolato  puo  considerarsi 
come  una  leucitite  in  cui  si  sono  abbassati  r  e  C,  mentrc  T 
e  fortemente  aumcntato.  Del  resto  basta  guardare  i  para- 
nietri  e  le  caratteristiche  per  intendere  che  le  due  lave  sud- 

dette  rientrano  nella  faniiglia  delle  leucititi,  specialmente 
quella  di  Nemi. 

In  tutte  queste  lave  laziali  va  notata  la  costanza  della 

terza  caratteristica  oltre  quella  della  prima.  Per  la  prima 
caratteristica  fa  eccezione  la  sola  3.V  clie  e  una  leucitite 

normale,  ma  molto  alterata  per  I'abondante  trasformazione 
di  leucite  in  felspato.  La  composizione  delle  vere  leucititi 
normali  e  delle  speronacee  si  riassume  nella  sola  formola 

1-5  —  3-^'-  Icucitico.  magapotassico  —  mcgacalcico.  magnesiaco 

che  ne  rappresenta  la  forma  dominante.  lye  leucititi  meli- 

Htiche  invece  sono  rappresentate  da 

16  —  3-1 :  leuciiico.  perpotassico  —  megacalcico.  magnesiaco. 

5-  Riassunto  delle  variazioni  parametriche  nelle  rocce  prece- 
dentemente  esaminate. 

Esprimendo  le  variazioni  parametriche  per  mezzo  delle 

relative  caratteristiche,  e  chiamando  queste  ultime  rispet- 

tivamente  <l^c  rc  C'c  ,  si  possono  cosi  riunire  le  conclusion! 
precedenti : 

(I>c  =  4  o  a  5  nei  peperini  cimini  e  amiatini ;  =  5  a 

Pian  d'Angelo;  =  4  in  cima  alia  Tolfa;  —3,  qualche 
volta  ==r  5  o  6  nelle  lave  del  Vulcano  Cimino;  =  i,  per  lo 
piu,  nelle  lave  del  Vulcano  di  Vico,  altre  volte  =  2,  rara- 

mente  =  3 ;  nei  tufi  dello  stesso  vulcano  =  3oa4oa5; 

=  I  quasi  sempre  nei  Vulcano  lyaziale. 

Tc  =  5  costantemente  nei  peperini  cimini  e  amiatini, 

=  5  a  Pian  d'Angelo,  6  in  cima  alia  Tolfa;  =5  per  lo 
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piu,  qualche  volta  =  4  o  a  6  nelle  lave  del 
 Vulcano  Ci- 

mino ;  =  5  per  lo  piu,  qualche  volta  =  3  a  4  o  a  6  nel
le 

lave  del  Vulcano  di  Vico ;  =  5  costantemente  nei  tufi  del
lo 

stesso  vulcano;  =  5  per  lo  piu  e  le  altre  volte  a  6  ne
l 

Vulcano  Laziale. 

(^/^  =  generalmente  a  3  nel  Vulcano  Cimino,  qualche 

volta  =  1  o  a  2 ;  =  per  lo  piu  a  3  nelle  lave  del  Vulcano 

di  Vico,  qualche  volta  i  o  a  2 ;  nei  tufi  dello  stes
so  vul- 

cano =  generalmente  ad  i ;  costantemente  =  i  nei  peperini 

del  Monte  Amiata ;  =  i  in  quelli  della  Tolfa ;  costante- 

mente a  =  3  nel  Vulcano  Laziale. 

Wc  =  I  generalmente,  qualche  volta  =  3  ,  raramente 

=  2  pel  Vulcano  Cimino;  3  nel  maggior  numero  dei  casi, 

=  I  o  piu  raramente  =  2  nelle  lave  del  Vulcano  di  Vico ; 

nei  tufi  dello  stesso  vulcano  =  ioa2oa3;nei  peperini 

amiatini  =  i ;  in  quelli  della  Tolfa  =  2 ;  nel  Vulcano  La- 

ziale per  lo  piu  =1,  nel  resto  =3  o  =2. 

Le  caratteristiche  maggiormente  rappresentate  nei  di- 

stretti  vulcanici  presi  in  esame  sono: 

rc  =  5  C'c  =  3 

presentandosi  la  prima  nei  ̂   del  numero  dei  casi,  la  se
- 

conda  in  poco  piu  della  meta  dei  medesimi.  Ques
t' ultima 

percentuale  si  presenta  anche  per  =  i ,  ma  i  parametri 

corrispondenti  a  tale  caratteristica  sono  affetti  dagli  errori
 

di  cui  ho  parlato  e  quindi  anche  il  risultato  suddetto  pud 
essere  errato. 

La  fig.  76  mostra  in  un  diagramma  rappresentativ
o  le 

variazioni  anzidescritte,  che  si  possono  riassumere  cosi : 

Nei  due  Vulcani  Cimini,  facendo  astrazione  dalle  emis
- 

sioni  tufiche  (e  considerando  il  peperino  delle  alture  come 

tufo  in  una  prima  approssimazione)  si  ebbe  una  cost
anza 

di  magmi,  fino  all' ultimo  periodo  dell'attivita,  nel  quale, 

mutata  solo  in  parte  la  scoria,  la  fumarola  subi  un  sensibile
 

aumento  nei  due  parametri.  II  Vulcano  Laziale  e  1' Ami
ata 



76.      VARIAZIONI  PARAMETRICHE 

Li-ucUilc  ini'liJilica  (Ciipo  dl  Bove) 

LcilCltill    riDl  llKlll   p  d. 

— •  "li(j(i|;iliraW<iriIi  reeenti. 

Oliijoflasifi  Jj  Lorelo,  S  Lucia,  ecc. 

Olitjoclasltc  clella  Ouercia 

Necrolile  lipica 

Oligolabradorili  antiche. 

i  Necrolite  dclle  alture 
Tracliiollyoclas.  e  leucolefi-.  del  periodo  1 

Leucolel'rilj  del  periudu  A 

FonutelVifi 

- — 3»    Necj'olile  lipica. 
NetM-uliIo  della  Tull'a. 

Necrolile  di  Pian  d'Angelo, 

Nccrolili. 

-f  to  CI 
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ebbero  invece  un'assai  minore  variabilita 
 in  tutta  la  loro 

vita,  ed  una  notevole  costanza  nel  magg
ior  numero  delle 

loro  manifestazioni. 

§  5.  CrITICA  AI.I<E  CLASSIFICAZIONI  MAGMATIC
HE  ATTUAI.I. 

Una  classificazione  naturale  delle  rocce  erutt
ive  deve  es- 

sere  necessariamente  basata  sui  loro  elemen
ti  chimici,  e 

quindi  sulle  evoluzioni  dei  magmi  da  cui 
 hanno  avuto  ori- 

gine.  La  composizione  mineralogica  non
  e  che  una  mam- 

festazione  accidentale  delle  condizioni  piu 
 o  meno  variabili 

che  presiedono  al  consolidamento  e  alia  c
ristallizazione,  e 

non  si  puo  fermarsi  principalmente  od  
esclusivamente  su 

di  essa  senza  taccia  di  accontentarsi  di  mut
evoli  e  super- 

ficial! apparenze.  Disgraziatamente,  mentre  
da  numerosi 

petrografi  si  sono  fatti  arditamente  not
evoli  passi  suUa 

buona  via,  si  e  stati  poi  obbligati  ad  arre
starsi  per  la  man- 

canza  della  prima  base  seria  delle  nuove 
 ricerche,  voglio 

dire  delle  analisi  chimiche.  Finora  noi  non  
possediamo  sulle 

rocce  eruttive  che  un  materiale  chimico  in  g
ran  parte  ma- 

datto:  analisi  vecchie,  prive  della  precisio
ne  necessaria,  e 

che  invece,  come  abbiamo  visto,  presentano  talvolt
a  4  e  5% 

di  perdite,  una  differenza  a  100  di  oltre  3  uni
ta  e  corpi  non 

determinati  o  mal  determinate  Da  alcuni 
 anni  le  anahsi 

chimiche  per  uso  petrografico  si  vanno
  facendo  piu  fre- 

quenti,  piu  accurate,  piu  rispondenti  
alio  scopo.  Un  bel- 

I'esempio  ne  e  la  serie  eseguita  dal  signor  Pis
ani  per  la 

memoria  di  Lacroix  sulla  eruzione  della  
Montagna  Pelata. 

Ma  siamo  sempre  davanti  ad  un  grande
  cstacolo:  la 

lentezza  con  cui  le  analisi  chimiche  devono  p
rocedere,  onde 

in  media  ognuna  di  esse  richiede  un  mezzo  me
se  di  tempo, 

quando  invece  occorrerebbe  poterne  aver
e  su  d'ogni  roccia 

tante  quante  si  hanno  di  preparazioni  micr
oscopiche  e  con 

uguale  rapidita.  Si  e  visto  in  questo  libro, 
 come  gia  si  era 

visto  per  la  citata  memoria  di  Lacroix  e 
 per  altre,  che 

dove  occorrerebbero  lunghe  serie  di  anal
isi  per  stabilire 



CRITICA  AI,!,^  CtASSIPtCAZIONI  MAGMAflCH^  ATWAU  575 

delle  leggi,  si  deve  accontentarsi  talvolta  di  due  o  tre  di 
esse,  talvolta  di  una  sola,  onde  con  ogni  ulteriore  analisi 

j     si  rischia  di  vedere  contestata  qualcuna  delle  propria  con- 
clusioni. 

A  parte  questo  grave  ostacolo,  le  nuove  classificazioni 

si  cliiamano  naturali,  ma  non  sono  che  troppo  artificiali, 
per  non  dire  artifiziose.  lo  le  ho  cliiamate  «  sistemi  »  poiche 
non  ancora  si  puo  chiamarle  «  metodi  ».  Un  primo  appunto 

I  si  deve  farlo  nel  modo  di  dividere  i  diversi  gruppi  di  rocce, 
che  non  possono  dirsi  ancora  famiglie.  Nelle  due  classifica- 

zioni di  Michel-Levy  si  stabiliscono  intervalli  ineguah,  che  si 
direbbero  ingiustificati  se  non  lasciassero  scorgere  il  disegno 

j  di  far  entrare  in  ogni  gruppo  chimico  certe  intere  famiglie 
petrografiche.  Cosi,  p.  es.,  quando  nel  primo  sistema  si 

prende  T=^.~n,  =^n,  =^  ̂   w  come  separazioni  tra'  diversi 
valori  di  r  ne  deriva  che  si  hanno  quattro  intervalli  tr^ 
zero  e  infinite,  che  sono  rispettivamente : 

III 
—  M        ~  n         -  n  X 
422 

e  si  vede  come  sia  limitato  il  primo,  e  quanta  roba  entri 
nel  quarto.  Col  secondo  sistema,  prendendo  ad  esempio  il 
primo  parametro,  si  hanno  i  gruppi  seguenti  : 

'I'  =  da  0,0  a  1,9 
<t>  =  da  1,9  a  2,2 
•l»  =  da  2.3  a  2,9 
<l>  =  da  3,0  a  3,4 
*  =  da  3,5  a  4,4 

*  =  4,5  e  al  disopra 
i 

ii  e  quindi  intervalli  rispettivamente  di 

I  1,9  —  0,2  —  0,6  —  0,4  —  o,g  —  indeterininato. 

I  Nel  Vulcano  Laziale  si  e  visto  un  d)  =  8,2 ,  e  I'ultimo  in- 
tervallo  puo  anche  superare  di  molto  le  otto  unita.  E  cosi 

per  gli  altri  parametri.  Ne  segue  1' inconveniente  di  rocce 
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vicinissime,  separate  in  due  gruppi  diversi,  solo  perche  i  loro 

parametri  si  trovano  di  1—2  decimi  di  qua  o  di  la  del 

limite.  Ne  e  detto  che  la  seconda  delle  due  classificazioni 

da  me  seguite  sia  migliore  della  prima.  Apparentemeute 

pare  che  stringa  il  problema  piu  da  viciiio,  ma,  appunto 

per  I'arbitrarieta  de'  diversi  gruppi,.  ne  derivano,  come  si 

e  visto,  contradizioni  inattese. 

lo  ho  cercato  un  mezzo  per  evitare  1'  inconveniente  che 

deriva  dal  concetto  assoluto  di  limite  tra'  diversi  gruppi, 

col  sostituirvi  quello  di  variazione  dei  parametri,  senza 

escludere  interamente  il  principio  precedente.  Naturalmente 

per  ora  mi  sono  limitato  ad  un  accenno,  visto  che  la  so- 

luzione  del  problema  ha  bisogno  di  studii  speciali,  e  forse 

ancora  lunghi. 

Michel-Iyevy  dice  che,  avendo  applicato  a  gran  numero 

di  rocce  francesi  i  nuovi  sistemi  di  classificazione,  non  ebbe 

una  sola  contradizione'.  Cio  dipese  oltre  che  dalla  suddetta 

ragione,  anche  dalla  bonta  delle  analisi  che  egli  ebbe  a  sua 

disposizione.  E  so  bene  che  contradizioni  non  ne  ebbe  
nem- 

meno  Lacroix,  nel  gia  citato  suo  libro,  ma  la  causa  ne  e 

chiara:  egli  si  servi  di  analisi  chimiche  che  cominciaro
no 

coU'essere  concordantissime  prima  di  essere  assoggettate  al 

calcolo.  Invece  non  sono  che  troppo  evidenti  gli  sforzi  da 

me  compiuti  per  fare  entrare  in  gruppi  piu  o  meno  
natu- 

rali  rocce  che  non  avrebbero  voluto  starci,  specialmente 

poi  quando  mi  son  trovato  con  due  analisi  
discordanti 

sulla  stessa  lava,  come  in  quella  di  Santa  lyucia ;  e  con  due
 

analisi  molto  differenti  sopra  lave  che  nel  microscopio  ap-
 

parivano  alquanto  diverse,  ma  non  tanto  lontane  
da  spie- 

gare  I'inversione  del  rapporto  tra  soda  e  potassa,  come  d 

avvenuto  per  le  fonotefriti  di  Vice. 

Tali  osservazioni  non  sembreranno  al  lettore  poco  r
i- 

spettose  verso  petrografi  eminenti,  uno  dei  quali 
 ebbi 

I'onore  di  avere  a  maestro,  quando  avro  notato  che,  trat- 

tandosi  di  primi  tentativi.  si  e  fatto  anche  troppo,  e  che 

'  I^oc.  cit.  (Bull.  Carte  Geol.  de  la  Fr.,  n.  g2.  pag.  12). 
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tali  tentativi  per  necessita  non  sempre  felici,  ma  fatti  con 
geniale  arditezza,  erano  indispensabili  per  avviare  la  scienza 
sopra  cammini  piu  razionali. 

I/applicazione  poi  clie  io  ho  voluto  fare  in  extenso  alle 
rocce  cimine,  alle  laziali,  e  ad  altre  che  con  le  precedent! 
hanno  non  dubbii  rapporti,  mostra  come  sarebbe  opportuno 
ed  utile  estendere  a  tutte  le  rocce  eruttive  italiane  le  ri- 
cerche  sulle  quali  si  fonderanno  le  future  classificazioni  na- 

tural!, e  che  si  collegano  ai  nomi  illustri  di  Iddings,  di 
Loewinson-I^essing,  di  Brogger,  di  Michel-Uvy  e  di  tanti 
altri,  nella  speranza  che  i  nostri  petrografi  sappiano  farle avanzare  di  qualche  passo. 

Vukani  Cimini. 
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1  10.    Panorama  del  Cimino  (da  Nord)  dal  Piano  di  Santa  Rosa. 

vSuccessivamente  si  vedono  Monte  Torello,  Roccaltio, 

Monte  Cimino,  Sant' Antonio,  Montalto  e  il  Monte  di 
Vitorchiano. 

2  12.    II  Cimino  (da  Nord)  dal  «  Castello  »  presso  il  Ponte  di 
Chia. 

(Monte  Cimino  nel  mezzo,  subito  a  destra  la  cima 

detta  la  Macinaia.  Piu  a  destra  Roccaltio  e  Monte  To- 

rello, dietro  dei  quali  sta  Montalto.  A  sinistra  di  Monte 

Cimino  I'altura  di  Soriano). 
3  »      II  Cimino  (da  N  N.K.)  da  Sipicciano  (a  15  ch.). 
4  13.    II  Cimino  (da  Est)  dalla  «  Selva  ». 

(Procedendo  da  destra  a  sinistra  si  vede  Monte  Ci- 

gliano  dietro  I'altura  di  Soriano,  quindi  Roccaltio, 
Monte  Cimino  in  alto,  il  Motterone  di  Canepina.  Monte 

Torello  ̂   nascosto  dall'altura  di  Soriano). 
5  »      Il  Cimino  (da  Est)  dalla  «  Selva  ». 

(Monte  Cimino  a  destra,  Monte  Fogliano  a  sinistra  e 

tra'  due  il  recinto  del  Lago  di  Vico,  sul  fianco  esterno 
del  quale  sta  Caprarola). 

6  14.    II  Cimino  (da  E.S.E.)  dai  pressi  di  Fabrica. 

(Monte  Cimino  a  destra,  Monte  Fogliano  a  sinistra,  e 

tra'  due  il  recinto  del  Lago  di  Vico,  dietro  del  quale 
si  vede  la  cima  di  Monte  Venere). 

7  15.    II  Cimino  (da  Ovest)  dai  pressi  del  Bulicame. 

(A  sinistra  il  villaggio  della  Querela,  dietro  cui  si 

vede  Roccaltio,  il  Monte  di  Vitorchiano  piu  a  destra,  il 

Monte  Cimino  in  fondo  e  in  alto,  piu  a  destra  ancora 

la  Palanzana,  davanti  a  cui  si  stende  Viterbo). 
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8     15.    II  Cimino  (da  Ovest)  dairalto  della  Casa  Marcucci  presso 
Porta  Fiorentina. 

(lya  Palanzana  davanti  un  po'  a  destra,  e  a  sinistra 
in  fondo  Monte  Cimino). 

g     16.    II  Cimino  (da  Ovest)  dal  Casaletto  di  Norchia,  a  23  chil, 
di  distanza. 

(La  Palanzana  e  Viterbo  a  sinistra  e  dietro  Monte  Ci- 

mino. Segue  il  recinto  del  Lago  di  Vico,  con  Monte 

Fogliano  a  destra.  Sul  davanti  di  quest'ultinio  s'in- 
travede  Vetralla  verso  il  limite  della  figura.  Le  case 

di  San  Martino  si  scorgono  addossate  al  recinto  di 
Vico). 

10  25.    Tufo  litoide  con  scorie  nere  in  discordanza  al  disopra 
dei  calcari  eocenici,  presso  Vetralla  sulla  rotabile  di 
Corneto. 

11  27.    Sezione  tra  Bassano  di  Sutri  e  Monte  Cavalluzzo,  fuori 

della  carta  geologica  al  75  000  che  accompagna  questo 
volume. 

(Mostra  laserie:  tufi  leucotefritici  litoidi  con  scorie 

nere,  tufi  leucotefritici  poco  coerenti,  argille  scagliose 
e  calcari  marnosi). 

T2    29,    Sezione  tra  Monte  Monastero  e  Pian  d'Angelo. 
(Mostra  la  serie:  tufi  leucotefritici  litoidi  con  scorie 

nere,  trachioligoclasite  [necrolite],  conglomerato  plio- 
cenico,  argilla  pliocenica,  calcari  eocenici). 

13  41.    Sezione  di  ghiaia  suU'argilla  nel  Fosso  delle  Radigare 
(Gallese). 

14  »      Idem.  lyC  ghiaie  si  sono  sostituite  ad  alcuni  strati  d'ar- 
gilla,  preventivamente  erosi. 

15  62.    Cartina  geologica  dei  dintorni  di  Borghetto. 

(£  un  pezzo  non  compreso  nella  carta  che  accom- 
pagna questo  volume.  Mostra  la  colata  leucofonolitica 

di  Borghetto,  i  tufi  litoidi  con  scorie  nere  e  i  tufi  in- 

coerenti  che  la  ricoprono,  e  il  pliocene  su  cui  si  ap- 

poggia). 
16  63.    Sezione  schematica  presa  alia  Torre  dei  Giganti,  al  di- 

sopra della  confluenza  tra  il  Tevere  e  la  Treia. 

(Mostra  nettamente  la  colata  precedente  al  disotto 
del  tufo  leucotefritico  litoide  con  scorie  nere). 
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17    66.    La  Valle  della  Vezza  da  uu'altura  a  Sud  del  Casale  di San  Giovanni  (Vitorchiano). 
(Sulla  sponda  sinistra  al  primo  piano  si  vedono  i  ca- 

sali  di  San  Giovanni  e  dell'Arenara,  sull'altipiano  dallo stesso  lato  il  Casale  della  Colonna.  A  destra  della  valle 
si  vede  il  contrafforte  di  Montecasoli,  di  cui  si  ̂   par- 
lato  piu  volte  in  questo  volume.  Tra  i  punti  a  e  b  e 
lo  sbocco  della  Vezza  nel  Tevere,  la  cui  valle  forma 
quasi  un  angolo  retto  con  quolla  di  quest' ultimo.  Sul 
versante  opposto  del  Tevere  a  destra  si  vede  Giovi 
sopra  un'eminenza,  in  fondo  suU'ultimo  piano  la  linea sfumata  dell'Appennino). 

18  79.    Figura  schematica  dei  pressi  della  Porta  del  Casalaccio di  Soriano, 

(II  peperino  tipico,  in  nero,  si  addossa  al  peperino 
delle  alture,  segnato  a  crocette). 

19  80.    Sezione  schematica  dell'altura  di  Soriano  al  lavatoio  del Ponticello. 

(II  peperino  tipico,  segnato  con  crocette,  si  addossa 
al  peperino  delle  alture,  segnato  con  crocette  e  linee). 

20  81.    Sezione  data  dalla  galleria  di  Soriano, 
(Mostra  la  serie:  peperino  tipico,  conglomerate  di  pe- 

perino delle  alture,  peperino  delle  alture). 
21  89.    Pseudo-inclusi  in  rilievo  nel  peperino  delle  alture  sotto  il Poggio  Pancotto,  nella  Valle  della  Vezza. 

22  93.    Peperino  tipico  in  straterelli  nel  Fosso  della  Martelluzza, affluente  della  Vezza. 

23  93.  Peperino  tipico  diviso  in  banchi  presso  Bagnaia. 
24  96.  Demolizione  del  peperino  tipico.  Riapparizione  dei  piani di  stratificazione  e  inizio  della  demolizione  in  blocchi. 
25  97-  Demolizione  del  peperino  tipico.  La  stratificazione  riap- pare  piu  accentuata. 

26  10 1.  Peperino  sull'argilla  pliocenica  alia  Fornace  Falcioni  di Viterbo. 

27  104.  Peperino  tipico  sun'argilla  al  Ponte  Volpara  di  Bagnaia. 28  107.  Campione  di  peperino  tipico  giallo-chiaro,  pieno  di  macchie pomicee  con  orli  rettilinei. 

29  122.  Sezione  schematica  tra  la  Cartiera  del  Fosso  Roncone  e Villa  Guerra  di  Viterbo. 
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(Mostra  la  serie:  tufo  litoide  con  scorie  nere,  tufi  in- 

coerenti,  leucotefrite  -l-c,  tufo  terroso  in  banchi,  peperino 

tipico). 

30  124.  Sezione  suUa   strada  da  Villa  Guerra  alia 
 rotabile  di 

San  Martino. 

(Mostra  la  serie:  tufo  litoide  con  scorie  nere,  tufo 

incoerente  in  banchi,  peperino  tipico). 

31  125.  Sezione  schematica  sulla  rotabile  da  San  Mar
tino  a  Vi- 

terbo,  al  Ponte  della  Porchetta. 

(Mostra  la  serie:  conglomerato  e  tufo  litoide  con 

scorie  nere  intercalate,  tufo  terroso  gialliccio,  leucote- 

frite tufo  terroso  gialliccio,  leucotefrite  •I'ab,  tufo  ter- 

roso gialliccio,  peperino  tipico). 

32  127.  Sezione  passante  per  le  Bocchette  di  
Bomarzo  e  Mu- 

gnano. 
(Mostra  la  serie:  alluvione  recente,  tufo  litoide  con 

scorie  nere,  tufi  incoerenti,  marna  d'acqua  dolce,  pe- 

perino tipico,  sabbia  e  argilla  pliocenica). 

33  137-  Oligolabradorite  sulla  rotabile  da  Sori
ano  a  Ronciglione. 

(Comincia  la  divisione  secondo  piani  orizzontali). 

34  138.  Idem. 

(Divisione  piu  avanzata,  principio  d'  arrotonda
mento 

della  superficie  del  banco  superiore). 

35  139-  Idem. 

(Divisione  secondo  piani  inclinati  in  direzione  del
lo 

scorrimento  della  lava.  It  banco  superiore  e  anche  piA 

arrotondato  che  nel  caso  precedente,  e  piu  sporgente 

sui  banchi  inferiori). 

36  140.  Idem. 

(Un  frammento  del  banco  superiore  si  h  arrotondat
o 

fino  a  divenire  un  blocco  staccato  dalla  base.  II  paral-
 

lelismo  delle  superficie  vicine  attesta  la  primitiva  union
e 

con  le  masse  alle  quali  esse  appartengono). 

37  141.  Idem. 

( Divisione  secondo  piani  verticali  e  orizzontah,  e  p
a- 

rallelismo  delle  superficie  vicine). 

38  142.  Idem. 

(II  blocco  superiore  e  rimasto  isolato  sul  blo
cco  mfe- 

riore,  ma  non  vi  6  piu  parallelismo  di  superficie).
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39  144.  Alterazione  sopra  una  superficie  di  oligoclasite  nel  Podere 
Recinto  della  Quercia. 

40  151,  Cretto  delle  Due  Morre. 

(Mostra  il  cretto  in  baize  allineate  sotto  la  cima  della 

elevazione  di  destra.  Piu  in  basso  si  vedono  le  Morre 
della  Trinita). 

41  152.  Divisione  tabulare  nella  oligolabradorite  di  vSan  Giorgio 
di  Soriano. 

42  159.  Struttura  sferoiiale  in  una  leucotefrite  di  San  Martino. 

43  160.  Struttura  sferoidale  con  emergenza  di  nuclei  in  una  leu- 

cotefrite sotto  San  Rocco,  nell'interno  del  Cratere 
di  Vico. 

44  T63.  Sezione  sul  sentiero  dal  Foro  Cassio  di  Vetralla  al  vicino 
fontanile. 

(Mostra  la  serie :  tufo  incoerente,  tufo  con  scorie  nere, 

leucotefrite  'I'c,  tufo  terroso,  leucotefrite  'I'b,  tufo  ter- 

roso,  leucotefrite  ^-a), 

45  »     Sezione  sulla  strada  dalla  Via  Aurelia  al  Casino  Moretti, 
presso  Vetralla. 

(Mostra  la  serie :  conglomerate  con  scorie  nere,  tufi 

terrosi,  leucotefrite  "I'ab). 
46  169.  Sezione  schematica  tra  le  stazioni  di  San  Martino  e  di 

Viterbo. 

(Mostra  la  serie :  leucotefriti  h  sopra  tufi  varii  rico- 

prenti  un  filone  di  leucotefrite  '\'a.). 
47  171.  Sezione  sulla  rotabile  da  Viterbo  a  Vetralla,  poco  a  Sud 

del  viale  che  conduce  al  Casino  Vallalta. 

(Mostra  la  serie :  tufo  litoide  con  scorie  nere,  tufi  ter- 

rosi e  lapilli,  leucotefrite  'f'c). 

48  177.  Peperino  alterato  in  tufo  terroso  sotto  il  petrisco,  sulla 
mulattiera  da  Bagnaia  a  Canepina. 

(Mostra  il  peperino  arrossato  al  contatto  del  petrisco 

che  I'ha  ricoperto). 
49  194.  Blocco  perticato  di  tufo  litoide  con  scorie  nere,  al  disopra 

del  medesimo  materiale.  Fosso  della  Cava  di  Bagnaia. 
50  197.  Idem  al  disopra  di  tufi  terrosi,  sotto  le  baize  di  Monte- 

casoli,  presso  Bomarzo. 

51  217.  Cigli  incerti  di  crateri  in  cima  al  Monte  Cimino. 

52  218.  Blocchi  allungati  in  cima  al  Monte  Cimino. 
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53  220.  Rupe  di  Pietralta  con  blocchi  di  oligolabradorite,  in  cima 

al  Monte  Cimino. 

54  222.  Sasso  Naticarello,  presso  la  cima  del  Monte  Cimino. 
(£  un  blocco  di  oligolabradorite,  di  un  centinaio  di 

metri  cubi). 

55  »     Palanzana  (vista  da  S.K.)  da  un  chil.  a  valle  del  Posto 

Montagna  sulla  Via  Cassia. 

56  223.  Palanzana  (da  Ovest)  da  Porta  Romana  di  Viterbo. 

57  224.  Palanzana  (da  O.N.O.)  da  Porta  Fiorentina  di  Viterbo. 

58  225.  San  Valentino  e  Monte  Nestore,  da  Villa  Lante  di  Ba- 

gnaia. 59  226.  Rocchetta,  Monte  Nestore  e  S.  Valentino,  da  sinistra  a 
destra,  visti  da  Montecchio. 

60  227.  Roccaltio  e  Monte  Torello,  da  sotto  il  Cretto  delle  Due 
Morre. 

61  228.  Un  blocco  di  peperino  delle  alture  a  Monte  Torello. 

(T^a  sua  base  ne  mostra  I'isolamento  in  sito). 
62  229.  Monte  Cigliano. 

63  231.  Poggio  Pizzo  a  destra  della  figura.  Canepina  al  disotto. 

64  238.  Rilevamento  subaqueo  della  parte  del  cratere  A.  di  Vico. 

(Mostra  le  curve  di  livello  sotto  il  Lago  di  Vico,  rile- 
vate  dal  Dott.  De  Agostini). 

65  229.  Sezione  nell'interno  del  cratere  A.  di  Vico,  lungo  il  sen- 
tiero  da  San  Rocco  al  lago. 

(Mostra  la  serie:  tufo  biancastro,  tufo  leucitico  pieno 

d'  inclusi,  oligotrachite,  leucotefrite  •I'c,  leucotefrite  W).  . 

66  241.  Sezioni  a  S.O.  del  Lago  di  Vico  secondo  la  sezione  A 
della  Carta  geologica. 

(Mostrano  ceneri,  lapilli  e  scorie  nere  al  disopra  di 

una  leucotefrite  'I'c). 

67  280.  Campione  di  peperino  tipico  del  Ponte  dell'Elce  (Vi- terbo). 

68  319.  Campione  di  peperino  listato  della  Cura  di  Vetrall^. 

69  351.  Campione  di  piperno  dei  Cam.pi  Flegrei. 

70  514.  Evoluzione  della  composizione  media  dei  due  magmi  fo^da- 

mentali  durante  I'attivita  dei  Vulcani  Cimini,  espressa 
per  mezzo  dei  diagrammi  triangolari. 

71  265.  Diagramma  della  ripartizione  dei  materiali  vulcanici  an- 
cora  esistenti  dei  Cimini,  secondo  le  altezze  sul  mare. 
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I  millimetri  orizzontalmente  indicano  le  decine  di  mi- 

lioni  di  metri  quadrati;  verticalmente  le  decine  di  metri 
lineari. 

72  516.  Vulcano  Cimino; 

(Parte  superiore).  Variazione  degli  ossidi  cosdtuenti 

i  minerali  neri  in  funzione  del  percento  della  somma 
di  questi  ultimi. 

(Parte  inferiore).  Variazione  degli  ossidi  costituenti  i 

minerali  bianchi  in  funzione  del  percento  della  somma 
dei  minerali  neri. 

I/'allumina  felspatizzabile  e  ridotta  ad  7o,  le  silici  (li- 
bera e  felspatizzabile)  sono  ridotte  ad  '/j^  per  non  in- 

grandire  di  troppo  le  figure. 

73  518.  Vulcano  di  Vico: 
Idem. 

74  520.  Vulcano  Laziale: 
Idem. 

75  555'  Evoluzione  dei  due  magmi  fondamentali  durante  I'attivita 
dei  Vulcani  Cimini,  espressa  per  mezzo  dei  rapporti 
tra  knee  tra  m  e  c. 

76  573-  Variazioni  parametriche  dei  magmi  clie  hanno  dato  ori- 

gine  alle  rocce  dei  Cimini,  dei  I.aziali,  dell'Amiata  e 
della  Tolfa.  Nei  Cimini  tali  variazioni  corrispondono  ai 

diversi  periodi  deU'attivita  vulcanica,  nei  liniiti  di  pre- 
cisione  che  fu  possibile  stabilire  con  le  ricerche  sul  tcr- 

reno  e  nei  microscopio.  I,e  caratteristiche  C'c 

corrispondenti  ai  quattro  parametri  ̂ t,  r,  '^t  sono 
rappresentate  con  linee  piene,  tratteggio,  tondini,  cro- 

cette.  I  periodi  deU'attivita^  pei  casi  in  cui  furono 
determinati,  si  trovano  riportati  in  ascisse;  le  varia- 

zioni dei  magmi  rappresentati  dalle  dette  caratteristiche 

sono  riportate  in  ordinate  corrispondenti  ai  gruppi  del 

quadro  di  classificazione  di  Michel-Iycvy  (Bull.  Carte 
Geol.  d.  Fr.,  n.  96,  pag.  21). 

VuleuHi  Cimini. 

40 
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Tav.  I. 

Fig.    I.  Panorama  del  Cimino  pieso  dalla  rotabile  Viterbo-Orte 
un  chilometro  prima  del  Vallone  di  Vitorchiano  (pag.  8). 

A  sinistra  si  vede  solo  in  parte  il  Monte  di  Vitor- 

chiano, la  sua  cima  essendo  fuori  della  figura;  quindi, 

procedendo  verso  destra,  in  fondo  si  vede  la  cima  di 

Monte  Cimino,  poi  Montalto,  segue  la  Rocchetta  col 

sue  profilo  acuto  in  parte  nascosta  da  Montecchio,  che 

viene  sul  davanti  a  destra  dell'osservatore. 
»      2.  Panorama  del  Cimino  dal  Pallone  di  Vitorchiano  (pag.  9). 

In  fondo  a  sinistra  ed  in  alto  si  vede  il  Monte  Ci- 

mino, e  davanti  ad  esso,  da  sinistra  a  destra,  Monte 

Torello,  Roccaltio  e  il  Colle  di  Sant' Antonio.  II  Monte 
di  Vitorchiano  si  avanza  verso  il  primo  piano  e  di  dietro 

piu  a  destra  si  leva  il  piccolo  San  Valentino  e  quindi 

la  lunga  altura  di  Montecchio,  dietro  della  quale  si 
vede  la  Palanzana. 

Tav.  II. 

Fig.    I.  Panorama  del  Vulcano  Cimino  preso  da  Poggio  Nibbio, 
sul  circuito  vicano  (pag.  14). 

Da  sinistra  si  vede  la  Palanzana,  quindi  il  vSan  Va- 

lentino con  I'unito  Monte  Nestore  (piu  basso),  quindi 
la  stretta  ed  acuminata  cima  della  Rocchetta  e  tra  le 

due  ultime  si  vede  la  sola  parte  superiore  del  MoDte 

di  Vitorchiano.  Segue  Montalto,  poi  Monte  Cimino  (il 

piii  alto  di  tutti),  e  a  destra  di  quest' ultimo,  e  al  di- 
sotto  di  esso,  il  Motterone. 
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Fig.    2.  Altt^ra  di  Soriano  presa  da  Ovest-Nord-Ovest  (pag.  ii). 
A  sinistra  I'altura  di  Soriano,  coronata  dalla  Rocca. 

La  valle  di  Papacqua  col  Palazzo  Chigi  e  la  Fontana 
di  Papacqua  nel  mezzo.  A  destra  le  pendici  di  Monte 
Cimino. 

Tav.  III. 

Fig.    I.  Panorama  del  Cimino  dal  Casaletto  di  Norchia  (pag  i6). 
A  sinistra  la  Palanzana,  con  Viterbo  davanti  e  il 

Monte  Cimino  di  dietro.  Quindi  il  recinto  di  Vico,  al 
quale  e  addossata  la  borgata  di  San  Martino.  II  detto 
recinto  si  segue  fino  al  Monte  Fogliano,  che  con  la 
sua  cima  ne  segna  il  punto  piu  alto,  e  davanti  al  quale 
si  vedono  le  case  di  Vetralla. 

»  2.  Panorama  del  Vulcano  di  Vico  da  Poggio  Nibbio  (pa- 
gina  14). 

Monte  Venere  sul  davanti  e  di  la  di  esso  il  recinto 

del  Lago  di  Vico,  che  a  destra  dell'osservatore  rag- 
giunge  il  punto  piii  elevato  con  Monte  Fogliano. 
L,ontano,  in  fondo,  si  profilano  i  monti  che  recingono 
il  Lago  di  Bracciano,  tra  cui  il  piu  alto  e  Rocca 
Romana. 

Tav.  IV. 

Balza  di  travertine  nel  Rio  Paranza,  sotto  i  Cappuccini  di  Orte 
(pag.  51). 

Tav.  V. 

Fig.  I.  Balza  di  travertin©  presso  il  Bagnarello  (tra  Viterbo  e 
Vetralla),  vista  da  Sud  per  traverso.  (Sulla  tavola  e 
stampato  per  errore:  da  Est  per  lungo).  (Pag.  54). 

»  2.  Balza  suddetta,  presa  da  Est  per  lungo.  (Sulla  tavola  ̂  
stampato  per  errore:  da  Sud  per  traverso).  (Pag.  54). 

»  3.  Balza  di  travertine  del  Casale  Bussete  presso  il  Bulicame 
(pag.  54)- 
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Tav.  VI. 

Fig.    I.  Particolare  della  balza  di  travertine  del  Bagnarello  (pa- 
gina  54). 

lya  struttura  interna  di  questo  masso,  fatta  di  strati 
verticali  o  fortemente  inclinati,  si  osserva  in  una  grot- 
ticella  in  essa  scavata. 

»     2.  Altro  particolare  della  stessa  balza  (pag.  54). 
La  struttura  suddetta  si  osserva  anche  aU'esterno 

della  balza. 

Tav.  VII. 

Fratturazione  del  tufo  litoide  con  scoria  nere  sotto  Vitorchiano 

(pag.  96). 
Si  vedono  le  litoclasi  orizzontali  e  le  verticali.  I,e  priiTie 

possono  coincidere  coi  piani  di  stratificazionc,  come  in  tatti  i 

tufi  del  resto,  e  quindi  anche  nel  peperino,  a  proposito  del 
quale  questa  tavola  ̂   citata. 

Tav.  VIII. 

Fig.    I.  Divisione  prismatica  nel  peperino  tipico,  osservata  nel 
Fosso  di  Montecasoli  (pag.  97). 

»      2.  Fosso  scavato  nel  peperino  tipico,  preso  dal  Ponte  di 
Chia  suUa  rotabile  Viterbo-Orte,  e  guardato  verso  valle. 

Questo  fosso  e  uno  dei  tanti  esempii  delle  minori  in- 
cisioni  e  delle  valli  prodotte  dalla  demolizione  del  pe- 
perino. 

Tav.  IX. 

Cresta  di  tufo  litoide  con  scorie  nere,  al  disopra  della  quale  tro- 
vasi  Orte,  vista  dal  lato  meridionale  (pag.  199). 

Tav.  X. 

Balza  di  tufo  litoide  con  scorie  nere,  sulla  quale  trovasi  Cor- 
chiano  (pag.  202). 



630  INDICE  DELLE  TAVOLE 

Tav.  XI. 

Balza  di  tufo  Utoide  con  scorie  nere,  detta  di  Millecuori, 

pesso  Civita  Castellana  (pag.  202). 

I^a  detta  balza  trovasi  sotto  gli  alberi  che  si  vedono 

in  alto  nel  mezzo  della  figura. 

Burrone  sotto  Ronciglione  (Rio  Vicano)  (pag.  245)  ̂. 
Dietro  il  lavatoio  coperto  che  trovasi  al  primo  piano 

si  vede  I'oligotrachite  indicata  al  n.  2  della  sezione 
data  alia  pagina  suddetta.  Piii  in  alto  sotto  la  chiesa 

a  destra  del  burrone  si  vede  una  balza  di  piperno. 

Tav.  XII. 

Fig.    I.  Monte  Venere  preso  dalla  Chiesetta  di  Vico  (pag.  248). 

»      2.  Monte  Venere  preso  da  un  sito  poco  a  Nord  del  Procoio. 

II  lago  trovasi  piu  a  sinistra,  fuori  della  figura. 

Tav.  XIII. 

PrEPARAZIONI  MICROSCOPICHE  DEI<I,E  PRINCIPAW  ROCCE  DEI  CiMINI. 

Fig.  I.  Peperino  tipico  di  Soriano  (pag.  287),  in  luce  naturale, 
costituito  di  parti  diverse.  Alcune  sono  vetrose,  con 

struttura  perlitica,  con  abondanza  di  trichiti  e  longuliti, 

e  di  grani  e  prismetti  di  pirossene,  ben  visibili  coi  forti 

ingrandimenti,  e  formanti  allineameuti  spesso  in  conti- 
nuazione  a  traverso  le  fessure  perlitiche,  dalle  due  parti 

delle  medesime.  Altre  parti  sono  con  pasta  polverosa. 
Si  vedono  bene  i  cambiamenti  bruschi  di  fluidalita,  e  i 

bruschi  passaggi  tra  parti  fluidali  e  non  fluidali.  I  fe- 
nocristalli  (augiti  ed  ipersteni  bruni;  niiche  nere  meno 

colorate  e  piu  intatte  nelle  parti  vetrose,  piu  colorate 

e  meno  intatte  nelle  terrose;  felspati;  qualche  apatite, 

come  nell'angolo  S.F-  della  figura)  appariscono  fessurati, 
triturati,  con  frammentini  inclusi  di  pasta  vetrosa. 

Fig,  I. 

»  2. 

'  Questa  figura  ̂   indicata  per  errore  alia  detta  pagina  come  apparte- 
nente  alia  tavola  XII. 
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Fig.  2.  Peperino  iiitatto,  dal  blocco  erratico  di  Mu^nano  (pag.  309), 
in  luce  naturale.  Aspetto  di  tufo.  Parti  piia  chiare  con 

filamenti  capillari  (fluidali)  clie  talvolta  s'interiompono 
bruscamente  contro  i  fenocristalli,  lasciando  uno  spazio 

vuoto  al  contatto  (come  contro  la  biotite  a  N.O.  della 

figura),  e  parti  scure  piu  o  meno  terrose.  L,e  interru- 
zioni  brusche  della  fluidalita  si  osservano  tra  parti 
vetrose  e  parti  terrose. 

»  3.  Trachioligoclasite  della  Via  Aurelia  (vetrallite,  pag.  360), 
in  luce  naturale  e  in  luce  polarizzata.  Nel  primo  tempo: 

molta  sanidina  come  il  grande  cristallo  grigio  a  vS.K., 

pochissima  plagioclasia,  poca  biotite  piu  o  meno  rias- 
sorbit.3,  pirossene  ingiallito  sui  margini  che  si  estinguono 

a  70°.  Nel  secondo  tempo:  pirossene  giallo,  oligoclasia, 
sanidina.  E  questo  uno  dei  campioni  in  cui  il  passaggio 
a  sperone  6  piu  pronunziato. 

»  4.  Oligoclasite  della  Querela  (pag.  373).  Campione  preso  alia 
Querela,  visto  in  luce  naturale  e  in  luce  polarizzata.  Vi 

si  vedono  grandi  olivine,  tre  delle  quali  verso  il  basso; 

biotiti  molto  alterate;  pirosseni  generalmente  piccoli; 
sanidine;  felspati  zonati.  Uno  di  essi,  che  e  il  grande 

cristallo  a  destra,  e  stato  attaccato  con  I'acido  clori- 
drico.  I,a  parte  esterna  piu  acida  e  rimasta  inalterata, 

la  parte  interna  piu  basica  si  vede  parzialmente  at- 
taccata. 

»      5.  Fonotefriti  erratiche  (pag.  402)  di  quattro  campioni. 

a)  Ciottolo  proveniente  dalle  alture  che  fiancheggiano 

il  Fosso  Ciavalletta  (Vetralla).  Quadrante  a  N.O.  della 
figura,  luce  naturale.  Grande  cristallo  di  sanidina  con 

incluso  di  auina  azzurra.  Altre  auine  giallognole  nella 

pasta.  Uno  sfeno  a  sinistra  in  alto.  Pirosseni  gialli  si 

mostrano  in  un  piccolo  elemento  di  primo  tempo  e  in 
numerosi  granelli  del  secondo. 

b)  Ciottolo  proveniente  dai  pressi  del  Fontanile  di 

Fiescoli.  Quadrante  a  N.E.  della  figura,  luce  naturale  e 

luce  polarizzata.  Pirossene  verde,  ed  auina  azzurra  o 
talvolta  violacea. 

c)  Ciottolo  proveniente  dai  tufi  terrosi  che  fiancheg- 

giano il  binario  presso  Bassaiio  di  Sutri.  Quadrante  a 

S.O.  della  figura,  luce  polarizzata,  che  mette  in  evidenza 
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la  fluidalita  dei  felspati.  Fenosanidine  allungate,  tipiche 
di  questa  roccia.  Piccolissimi  microliti  di  felspati  acidi 
in  strisce  fluidali,  talvolta  avvolgenti  i  fenofelspati. 
Sfeno  in  alto  a  sinistra. 

d)  Ciottolo  proveniente  dal  Poggio  Palagi  di  San  Mar- 

tino.  Quadrante  a  S.E.  della  figura,  luce  polarizzata. 
Fluidalita  dei  felspati,  ma  i  microliti  dei  medesini  sono 

molto  piu  grandi  che  nel  caso  precedente.  Sfeno  a  si- 

nistra in  alto,  pirossene  in  basso  ed  auine  isotrope 
tra'  due. 

Fig.  6.  Leucotefrite  basica  sulla  stradella  dal  Poggio  Croce  al 

lyago  di  Vico  (n.  9  della  pag.  453).  Si  vedono  augiti 
felspati  e  leuciti  nei  due  tempi.  Nessuna  olivina  entra 

nella  parte  figurata,  ma  la  preparazione  relativa  ne 

presenta  parecchie. 

Tav.  XIV. 

DiAGRAMMI    TRIANGOI,ARI    (PAG.  513). 

Lave  non  leucitiche  dei  Cimini. 

Fonotefrite  (Washington). 

Fonotefrite  (vom  Rath). 

Trachioligoclasite  della  Via  Aurelia  (vetrallite;  vulsinite, 
Washington). 

Oligoclasite  passantealla  ttachite  della  colata  di  Santa  lyUcia 

(Aichino). 

Oligoclasite  della  stessa  colata  precedente  (Aichino). 

Oligoclasite  della  colata  di  I.oreto  (Aichino). 

Oligoclasite  del  Fontanile  di  Fiescoli  (Washington). 

Oligoclasite  passante  a  trachioligoclasite  della  colata  della 
Ouercia  (vom  Rath). 

Oligoclasite  passante  a  trachioligoclasite  della  Colonnetta 
di  Canepina  (Washington).  { 

Oligolabradorite  passante  ad  oligoclasite  presso  la  «  8  » 
di  «  S.  Egidio  »  (Aichino). 

Labroligoclasite  a  Sud  del  Casino  Sinibaldi  (Aichino). 

Oligolabradorite  di  Montecchio  (Aichino). 

Fig.  I. 
»  2, 

»  3. 

»  4. 

»  5- 
»  6. 
»  7. 

»  8. 

»  9. 

»  10. 

»  II. 

»  12. 
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Lave  leucitiche  {leucotcfrUiche)  dei  Cimini. 

Fig.  13.  Leucotefrite      acida  delle  Case  Santini  (Aichiiio). 

*    14,  Leucotefrite  <j/a  acida  del  Fosso  Confine  (Aichino). 

»    15.  Leucotefrite  (j/^  basica  ad  O.S.O.  di  San  Martino  (Aichino). 

»    16.  Leucotefrite  4-5  acida  di  C.  Risiere  (Aichino). 

»    17.  Leucotefrite  i/^i  basica  di  Case  lyOmellini  (Aichino). 

»    18.  Leucotefrite  i/^  acida  di  Carbognano  (Aichino). 

»    19.  Leucotefrite      acida  della  cima  di  Monte  Fogliano  (Ai- 
chino). 

»    20.  Leucotefrite  petrisco  acida  del  Fontanile  di  Fiescoli  (Aichino). 

»    21.  Leucotefrite  <j-ab  di  Monte  Venere  (Washington). 

»    22.  Leucotefrite  scoria  nera  del  tufo  giallo  litoide  di  Vetralla 

(Aichino), 

Pcperini  dei  Cimini,  del  Monte  Amiata  c  della  Tolfa. 

Fig.  23.  Peperino  tipico  verdastro  di  Bagnaia  (Aichino). 

»  24.  Peperino  tipico  verdastro  del  Ponte  dell'Elce  (Casoria). 
»  25.  Peperino  intatto  del  conglomerato  di  Bagnaia  (Aichino). 

»  26.  Peperino  delle  alture  (4)  di  Montalto  (Aichino). 

»  27.  Peperino  delle  alture  (2)  di  Monte  Cigliano  (Ricciardi). 

»  28.  Peperino  tipico  di   «  la  cava  »  della  Palanzana  (Wa- 
shington)- 

»  29.  Peperino  del  Vivo  —  Amiata  —  (Williams). 

»  30.  Peperino  di  Casa  Tasso  —  Amiata  —  (WiUiams). 

Tav.  XV. 

DiAGRAMMI  TRIANGOI^I  (SEGUlTO). 

Fig.  31.  Peperino  di  Fosso  del  Prato  —  Amiata  —  (Wilhams). 

»  32.  Peperino  di  Montoto  —  Amiata  —  (Sturli). 

»  33.  Peperino  di  Casa  la  Fornacina  —  Amiata  —  (Williams). 

»  34.  Peperino  di  Nocchetto  —  Amiata  —  (Williams). 

»  35.  Peperino  di  Poggio  Traburzolo  —  Amiata  —  (Williams). 

»  36.  Peperino  della  Crocina  —  Amiata  —  (Williams). 

»  37.  Oligolahradorite  delle  Macinaie  —  Amiata  —  (Ricciardi). 

»  38.  Peperino  di  Pian  d'Angelo  —  Tolfa  —  (Aichino). 
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Tufi  leucitici  [leucotefritici)  del  Vulcano  di  Vico. 

Fig.  39.  Tufo  litoide  con  scorie  nere  di  Civita  Castellana  (Aichino). 

»  40.  Tufo  litoide  senza  scorie  nere  di  Vetralla  (Aichino). 
»  41.  Pozzolana  di  Viterbo  (Aichino). 

»  42.  Masso  grigio  di  Vetralla  (Aichino). 

»  43.  Tufo  litoide  senza  scorie  nere  di  Ronciglione  (Aichino). 
»  44.  Tufo  litoide  biancastro  di  Carbognano  (Aichino). 

Lave  del  Vulcano  Laziale. 

Fig. 

45. 

I^eucitite melilitica  di  Capo  di  Bove  (Bunsen). 
» 

46. 

lyeucitite melilitica  di  Capo  di  Bove  (Washington). 
» 

47- 

I^eucitite dei  Campi  d'Annibale  (Bunsen). 
» 

48. 

lycucitite della  via  del  Tuscolo  (Bunsen), 
» 

49. 

Leucitite del  I.ago  di  Nemi  (Bunsen). 
» 

50. 

lycucitite (sperone)  di  Tuscolo  (vom  Rath). 
» 

51- 

Iveucitite (sperone)  di  Montecompatri  (Mauro). 
» 

52. 

lycucitite (sperone)  di  Tuscolo  (Mauro). 

53. 

Iveucitite (sperone)  di  Villa  I.ancellotti  (Mauro), 
» 

54- 

Leucitite (sperone)  di  Monte  Pila  (Mauro). 
» 

55- 

Leucitite grigia  di  Rocca  di  Papa  (Aichino). 
» 

56. 

lycucitite verdastra  di  Rocca  di  Papa  (Aichino). 
» 

57- 

Leucitite gialla  di  Rocca  di  Papa  (Aichino). 
» 

58. 

Iveucitite gialla  di  Rocca  di  Papa  (Aichino). 
» 

59- 

lyeucotefrite  del  Tavolato  (Aichino). 
» 60. I,eucotefrite  di  Nemi  (Aichino). 

Tav.  XVI. 

Rappresentazione  grafica  dei,i,a  variazione  compi,essiva  deue  rocce 
considerate  nei<  presents  voi^ume  (pag.  528). 

I,a  riquadratura  rossa  esterna  indica  I'area  occupata  dalle  rocce 
del  Vulcano  Cimino.  I^e  lave  sicuramente  diagnosticate  sono  di- 

stinte  da  numeri  arabi.  I  peperini  da  numeri  romani.  I^a  riqua- 

dratura rossa  interna  indica  I'area  delle  lave  dello  stesso  vulcano. 

lya  riquadratura  turchina  indica  I'area  delle  lave  del  Vulcano 
di  Vico.  I  numeri  arabi  con  parentesi  indicano  1e  lave  andesitiche, 
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i  Humeri  arabi  senza  parentesi  le  lave  leucitiche.  I  triangoli  tur- 

chini,  in  parte  fuori  della  suddetta  riquadratura,  indicauo  i  tufi 
vicani. 

La  riquadratura  verde  indica  I'area  occupata  dalle  lave  laziali. 

Le  leucititl  norraali  sono  indicate  da  numeri  arabi,  le  leucititi  spe- 

rone  e  le  leucotefriti  da  numeri  arabi  con  parentesi. 

La  riquadratura  gialla  indica  I'area  occupata  dai  peperini  del- 

I'Amiata  (compresa  I'oligolabradorite  dello  stesso  vulcano)  e  i  pe- 

perini della  Tolfa.  I  punti  indicanti  i  detti  peperini  sono  distinti 
con  numeri  romani. 

La  riquadratura  nera  indica  I'area  occupata  da  tutti  i  peperini 
(cimini,  amiatini  e  tolfetani). 

I  numeri  segnati  su  questa  tavola,  meno  le  introdotte  differenze 

tra  romani  e  arabi  rese  necessarie  per  semplificare  le  indicazioni, 

corrispondono  ai  numeri  segnati  nell'  indice  delle  due  tavole  prece- 

denti,  e  sono  altresi  la  riproduzione  di  quelli  dati  nei  quadri  da 

I  a  V  del  testo  (da  pag.  506  a  508).  Ogni  numero  si  riferisce  cosi 

ad  un  punto  rappresentante  una  roccia.  Tale  punto  e  indicato  con 

una  croce,  con  un  quadrato  o  con  un  tondino,  a  seconda  che  ->2, 

T<r-<:^2  o  -<fi.  Ouando  -  =  2  o  *  =1  I'indicazione  d  fatta 

con  quadrato  e  croce  o  con  tondino  e  quadrato. 

Tav.  XVIL 

SEZIONI  GE0I,0GICHE  DEI  VutCANI  CiMINI.  SECONDO  I,E  DIREZIONI 
TRACCIATE  NEtLA  SEGUENTE  CARTA  GEOI,OGICA. 

Sezione  ABC.  Diretta  quasi  da  Nord  a  Sud  e  attraversante 

entrambi  i  Vulcani  Cimini.  Si  compone  di  due  tratti.  II  primo 

diretto  leggermente  verso  N.N.E.  va  dal  Piano  della  Colonna  al 

Posto  Montagna,  passando  per  la  vetta  del  Monte  Cimino.  II  se- 

condo  tratto  e  diretto  da  Nord  a  Sud  e  passa  vicirio  alia  vetta  di 

Monte  Venere  e  per  Capranica. 

Sezione  OP  diretta  quasi  E.N.K.  Dalla  vetta  di  Monte  Cimino 

passa  per  Soriano  e  va  a  finire  ad  Orte. 

Sezione  QR  diretta  quasi  O.N.O.  Partendo  dai  Piangoli  va  a  finire 

nei  pressi  della  Commenda,  passando  per  le  due  colate  della  Querela. 

Sezione  MN  diretta  a  S.O.  Dall'angolo  S.O.  del  Lago  di  Vico 

va  a  finire  sotto  Plan  d'Angelo  passando  pel  Monte  Monastero. 
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Tav.  XVIII. 

Carta  geoi,ogica  dei  Vui<cani  Cimini  ai<  75  000. 

Qualche  tentative  di  costruzione  di  carta  geologica  della  Re- 
gione  Cimina  fu  fatto  da  molto  tempo,  ma  deve  considerarsi  come 
trascurabile  non  contenendo  nessun  criterio  di  «  delimitazione  »  ma 
solo  indicazioni  di  talune  formazioni.  Cosi  la  carta  fatta  dal  Ponzi 
nel  1851  non  rappresenta  che  un  abbozzo  rudimentale.  II  primo 
rilevamento  serio  si  deve  al  nostro  Ufficio  Geologico  e  fu  pubbli- 
cato  nel  1888  (sei  fogli  al  100000).  Ma  non  comprende  che  una 
sola  parte  della  Regione  Cimina,  fermandosi  ad  un  parallelo  che 
attraversa  il  Lago  di  Vico  tra  Monte  Fogliano  e  Monte  Venere, 
mentre  comprende  tutta  la  Regione  Laziale.  Inoltre  non  si  basj 
che  sopra  determinazioni  macroscopiche.  La  presente  carta  dei 
Cimini  fu  rilevata  al  50  000  e  si  pubblica  ridotta  al  75  000.  Un'ul  - 
teriore  riduzione  sara  pubblicata  in  seguito  nella  serie  di  fogli  della 
Carta  Geologica  d' Italia  al  100000.  Questa  carta  fu  eseguita  in base  ad  un  rilevamento  minuzioso,  controllato  e  completato  dalle 
determinazioni  petrografiche  ugualmente  minuziose  che  si  trovano 
esposte  nella  Sezione  Seconda  del  presente  volume. 
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4  della  nota  2 

62,  I) 
122,  » 
67,  » 

72,  » 
96,  » 
131.  » 
162,  » 
163,  » 
169,  » 

184,  fila 

184,  » 

245,  riga 
247,  » 
258,  » 

258,  » 

279,  » 

2  della  leggenda  della  figura 
II  del  testo  
22  del  testo  

7  del  testo  
1  della  leggenda  della  figura 

17  del  testo  
2  della  nota  2  
7  del  testo  

17  del  testo  

i»,  casella  6''  (Foro  Cassio)  . 

i»,      »      7  (Taf^no)  .... 

Piantangeli  '  .  .  . elementi  o  banchi 
di  travertine 

vidi  al  fontanile  . 

accomgagna  .  .  . 
Biissete  
fin  presso  la  detta 

rotabile 
a  quello  
peperino  Fosso  Franeina.  . 
trachiandesite  .  . 
-^b  
2.  Filone  di  leuco- 

tefiite  '{'a 

h  s  
b  

9  del  testo  
5  del  quadro   
7  del  testo  (dal  basso  a  si- nistra) 

10  del  testo  (dal  basso  a  de- stra) 

9  dal  basso  

17  del  testo 
23  del  testo 
26  del  testo 

(Tav.  XII,  2)  .  . 
trachiandesite  .  . 
Roccia  trachiande 

sitica 
Trachiandesiti  .  . 

(Fig.  67). 

il  magma 
il  magma 
un  magma 

Pian  d'Angelo 
elementi,  e  in  banchi 

di  travertin© 
vidi  anche  al  fonta- 

nile accompagna 
Bussa 
fino  alia  detta  rota- bile 

a  quella 
peperino  tipico Fosso  Franciiia 
trachioligoclasite 4'ab 

2.  Filone  di  leucote- frite  -{-ab 

S 
C 
a 
(Tav.  XI,  2) 
trachioligoclasite 
Roccia  trachioligo- clasitica 
Trachioligoclasiti 

(Fig.  67).  La  trincea 
aperta  lungo  la  li- nea  tramviaria  da 
Soriano  a  Viterbo, 
immediatamente 
prima  del  Fosso  del 

Bagno  mostra  I'e- sempio  piii  bello  di 
struttura  pipernoi- 
de  nel  peperino  ti- 

pico. Le  fiamme 
nere,  per  lo  piu  li- 
neari,  spiccano  vi- 
vamente  sulla  mas- 
sa  verdognola  e 
passano  a  fiamme 
tondeggianti  piii 
rare,  mostrando 
nettamente  che 

non  si  tratta  d'in- clusi. 
la  massa 
la  massa 
una  massa 

'  «  Piantangeli  >  e  il  nome  locale,  corruzlone  di  Pian  d'  Angelo,  ed  e  quello  che  si  legge  sulla  carta. 



Segue  CORREZIONI  ED  AGGIUNTE  AI.  PRESENTS  VOLUME. 

SiTO  DEIX'ERRORE Errore CORREZIONE 

Pag.  364,  riga  30  del  testo  ... 

»   371.    »      5       testo  .  .  .  . 
»    390,  II  tempo  della  formola 
»    404,  riga  29  del  testo  .  .  . 

I  457,  »  21  del  testo  . 
»  486,  t  4  del  testo  . 
»    496,    »      7  della  nota 

Tav.  V,  fig.  I,  leggenda  .  . 
II  V,    »    2,  leggenda  .  . 

Carta  geologica  

2.  Oligotrachite 
delle  parti 
meridionali 

Trachioligoclasite 

Le  sezioni  rettan- 

golari  (nella  zo- 
na _L  g')  sono 

frequenti  per  la 
combinazione 
deU'allungamen- 
to  pg"^  e  deU'ap- 
piattimento 

2.  Oligotrachite  delle 

parti  meridio- nali ed  oriental! 

Oligotrachite 

I,e  sezioni  apparente- mente  rettangolari 

(nella  zona   _L  g') sono  frequenti  per 

la  riunione  dell'al- 
lungamento  pg'-  e deir  appiattimento 

g\  combinati  all'e- sistenza  della  fac- 
cia  a  Vz 

Capo  I,  §  2,  7. 
Trachioligoclasiti. 
Oligoclasite 
da  Sud  (per  tra verso) 
da  Est  (per  lungo) 

§  2,  8. 
Trachiandesiti.  .  . 
Andesite  
da  Est  (per  lungo) 

da  Sud  (per  tra- 
verso) 

A  sinistra  della  «  M  »  di  «  S.  Martino  1 
manca  una  p  ccola  macchietta  di  'J'a 
acida  (n.  11  del  testo,  Sezione  Seconda) 
idem). basica  (n.  5  del  testo, 

Pag.  no,  riga  17.  Si  aggiunga: 

Presso  Pietralta  e  ad  Alberobello  si  trova  il  peperino 
delle  alture  a  gSo"^  s.  m. 

Pag.  235,  riga  9:  si  corregga  750™  in  950". 



CORREZIONI  ED  AGGIUNTE  AI^LA  PARTE  PRIMA 

SUIv  VULCANO  LAZIALE. 

1.  Nel  tufo  pisolitico  della  Masseria  del  Ceppone,  pag.  74,  ho  trovato  molti 

granelli  di  quarzo,  pieni  d'inclusioni  gassose,  che  potreljbero  provenire 
dalle  sabbie  sottostanti,  se  non  hanno  un'origine  secondaria. 

2.  1,'incluso,  la  cui  forniola  ̂   data  al  rigo  3  della  pag.  78,  deve  essere  messo 
nella  categoria  degl'inclusi  basici,  alia  pag.  79. 

3.  Alia  pag.  Ill  aggiungere  che,  lungo  il  littorale  tra  Nettuno  e  Astura,  a 

marea  bassa  emerge  dall'acqua  un  deposito  terroso  arenaceo  nerastro, 
costituito  da  sostanza  organica  e  ferruginosa  agglutinante  un  po'  di 
quella  sabbia  che  poi,  a  poca  distanza  dalla  spiaggia,  si  solleva  in 
una  linea  ondulata  di  dune.  II  deposito  anzidetto  h  cid  che  i  francesi 
chiamano  alios. 

4.  II  rigo  12  a  pag.  113: 

«  intanto  6  d'accordo  col  Perreau  nel  1892,  ma  nel  1893  dei  due  » 
va  mutato  cosi: 

M  non  ̂   d'accordo  col  Perreau  e  dei  due  ». 
Tale  correzione  risulta  del  resto  evidente  dal  confionto  col  quadro 

da  to  alle  pagine  115  e  116. 

5.  La  calce  dell'anahsi  n.  9  a  pag.  163  e  indicata  in  10,22  e  va  corretta in  10,02. 

6.  A  proposito  della  nefelina  delle  colate  di  Capo  di  Bove  e  dell'Acquace- 
tosa,  pag.  206  e  211,  bisogna  osservare  che  essa  pu6  derivare  anche 
da  inclusi  di  calcare,  i  resti  dei  quali  spesso  si  trovano,  come  fu  ri- 
levato,  in  plaghe  numerose  nelle  suddette  colate.  Cosi  la  calcite,  invece 

che  secondaria,  sarebbe  derivata  da  fusione  e  ricristallizzazione  d'in- 
clusi,  e  la  nefelina  sarebbe  un  prodotto  secondario  immediato  sotto 

I'azione  di  emanazioni  sodiche.  Fatti  analoghi  sono  indicati  da  I^acroix 
{Les  enclaves  det  roches  volcaniques,  pag.  284,  285). 

7.  A  pag.  207-208,  le  determinazioni  microscopiche  dei  due  livelli  di  lava, 
corrispondenti  ai  numeri  14  e  17  della  trivellazione  di  Capo  di  Bove, 
vanno  scambiate. 

8.  Alia  pag.  386,  aggiungere  una  memoria  del  Prof.  C.  Viola,  Sulle  condizioni 
geologiche  dei  monii  della  Provincia  di  Roma  in  rapporio  con  la  coltura 

agraria  e  silvana  (Periodico:  L'Eco  dei  Campi  e  dei  Boschi,  Roma, 
Tip.  Centenari,  1887).  Coutiene  j^ette  analisi  chimiche  di  terre  vegetali. 

9.  Alia  pag.  387,  rigo  5,  a  proposito  della  memoria:  Le  acque  sotterranee 

dei  Colli  Laziali,  devesi  aggiungere  che  I'introduzione  su  la  Orografia, 
litologia  e  irrigasione  e  dovuta  all'  Ispettore  E.  Perrone. 

10.  Nella  Tav.  IX  di  sezioni  microscopiche,  la  parte  superiore  della  Fig.  VI 
mostra  le  piccole  leuciti  in  grigio-sbiadito  e  le  piu  grandi  in  nero,  cio 
che  ̂   un  errore  di  riproduzione,  dovendo  mostrare  tutte  la  stessa  tinta 
nera. 

11.  Nella  carta  geologica  la  sottograppa  della  scala  dei  colori  corrispondente 
ai  Tufi  leucititici  pitl  antichi  deve  comprendere,  come  h  evidente,  i 
soli  primi  tre  rettangoli,  e  non  gia  Tultimo  che  si  riferisce  alle  lave. 
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y.  Sabatini  -  yulca/ti  Ciinini. Tav.  V. 

1.  Balza  di  travertino  presso  il  Bagnarello,  da  Est  (per  lungo). 

2.  Balza  di  travertino  pre-         .       .rello,  da  Sud  (per  traverse). 

3.  Balza  di  ua\cniiiu  del  Lasale  Bussete. 
Sabatini  fot, 













V.  SabtJtini  -  I'ulcaiii  Ciinini. Tav.  VIII. 

1.  Divisione  prismatica  nel  peperino  tipico  (Fosso  di  Montecasoli). 

2.  Fosso  scavaii'  m  l  pcpenno  tijMco  (Dal  Ponte  di  Chia  -  Parte  a  valle). 

Sabatini  fot. 
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Sahatini  -  I'ulcani  Cimhii. Tav.  Xr, 

1.  Sabutini  fot. 
».  Yuchieri  fot. 
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V.  Sabatliii     Vulcmi  Cunmi T.iv,  XIJI 





V.  Sabatini    Vulcani  C  imini Tav.  XIV. 

v. 





V.  Sabatini    Vulcani  Ci  mini Tav.  XV. 
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TAV.  XVII 

PoRSio  Meneca 
750  H50 

fllaff 

J  F.  Tevere 
58  104 

Lago  di  Vico 

307 i 

Capranica 
uedotto  Ferrovia  360 

Mare 



V.  SAB  ATI  Nl -  Vulcani  Cimini TAv.  xvn 

Piano  del  Vescovo 290 
Fiano  Cordeto StZIONE  R-Q 

SE2I0NE  0-P 

F.  Tevere as  104 

SEZIONE  N-M 

F0S80  di  Montecasoli 140 

Plan  d'Angelo 510 Poggio  S.  Benedetto 511 
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